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The great work of light is the shadow.

—Athanasius Kircher, 1604
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Introduzione

Un cammino durato secoli caratterizza la nascita della meravigliosa macchina
cinematografica. O meglio, una corsa tortuosa, con digressioni, spostamenti di idee,
convergenze, sincronismi, inspiegabili ritardi e anticipazioni prodigiose da parte di
un numero straordinario di inventori, scienziati, creativi e saltimbanchi, che hanno
animato la storia delle arti sin dall’invenzione della camera oscura. Se dovessimo
dare un volto alla scoperta, definire un “chi” e un “quando”, potremmo dire che la
storia dell’immagine in movimento prende le mosse da Athanasius Kircher.

Gesuita erudito, avvezzo per deformazione professionale al confronto con le an-
titesi – la divinità e il demonio, l’inferno e il paradiso – e per inclinazione personale
all’uso dell’ingegno; autore nel 1646 di Ars magna lucis et umbrae, un corposo com-
pendio sull’utilizzo della luce per il perfezionamento di certe sperimentazioni scien-
tifiche cui si stava dedicando, Kircher è lo scopritore della lanterna magica, della
quale descrive il funzionamento nel volume sopracitato.

La trattazione, che si presenta come un grosso volume in folio, applica lo studio
della luce a una così ampia schiera di ambiti da interessare, anche oggi, la fotogra-
fia, la prospettiva, la scenografia, l’astronomia e l’aeronautica. Vi si descrivono le
illusioni ottiche, la natura del colore e delle refrazioni, le proiezioni e le lenti.

Probabilmente già utilizzata in Oriente da alcuni secoli, la lanterna magica si
compone di una grossa scatola contenente una candela, la cui luce filtra da un foro
sul quale è applicata una lente. Tale luce si riflette su un vetro dipinto, che viene
riprodotto, ingrandito e rovesciato sulla parete. Antenata delle moderne macchine
per diapositive, la lanterna magica è ugualmente considerata il più diretto esempio
di proiezione cinematografica ante litteram.

La portata di tale scoperta è enorme e riverbera nei secoli successivi. Macchine
come la lanterna magica, strumenti arcaici per la creazione di quelle illusioni definite
“magiche”, iniziano a fiorire. Giochi di ombre, di colori accesi. Oggetti dai nomi im-
pronunciabili (fenachistoscopio, cineografo, zootropio, prassinoscopio), le macchine
del cosiddetto pre-cinema affollano i teatri e gli spettacoli europei con l’intento di
offrire la più ampia gamma di eventi di intrattenimento possibili. L’idea di cinema è
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nell’aria e soltanto un ritardo tecnologico separa le aspirazioni di chi vi si applica da
quel fatidico 28 dicembre 1895 in cui i fratelli Lumière realizzano la prima proiezione
pubblica del cinematografo.

Questa tesi propone un confronto e una chiave di lettura. Muovendo dalla lanter-
na magica, passando attraverso gli albori del cinema e le più tarde sperimentazioni
nel campo della video-arte, la trattazione costruisce un’impalcatura intermediale
per mezzo della quale si analizzano confluenze e divergenze tra i diversi confini del
medium.

Nel primo capitolo mi occupo di descrivere il lavoro di Georges Méliès, con par-
ticolare attenzione al suo film Voyage dans la lune, del 1902. L’autore francese è
considerato da molti il primo narratore del cinema, la cui poetica si differenzia dal-
l’analiticità dei coevi Lumière. Mentre questi ultimi interpretano la macchina da
presa come mezzo per realizzare un’inflessibile registrazione della realtà, il primo
si lascia trasportare dalle derive più fantasiose e spesso articolate del medium, che
costruisce in maniera del tutto artigianale nel suo studio fuori Parigi.

La scelta non è stata completamente arbitraria: l’autore francese ha esercitato
una forte influenza sul cinema successivo – e anche su esperimenti a esso tangenti o, se
non altro, non del tutto sovrapponibili. Persino un secolo dopo, William Kentridge
adotta uno stile chiaramente ispirato al regista, dal quale eredita la propensione
manuale – che nel XXI secolo si traduce in un rifiuto della tecnologia – e l’estetica
da albori delle arti. Analizzando dapprima il contesto storico-culturale nel quale
il regista francese di trova ad operare, passo alla descrizione della sua biografia,
determinante per la comprensione delle sue passioni per teatro ed illusionismo. Sono
proprio gli stratagemmi da prestigiatore quelli che caratterizzano maggiormente il
suo stile, e che sono il focus del paragrafo successivo. In coda al primo capitolo mi
dedico allo studio della sua pellicola più famosa, Voyage dans la lune, prendendo
in considerazione le autorevoli fonti, i trucchi cinematografici utilizzati e l’influenza
che tale film ha avuto sulla storia delle arti successiva.

Il secondo capitolo è invece dedicato all’artista William Kentridge. Oltre ad es-
sere uno dei più importanti creativi sulla scena dell’arte contemporanea mondiale,
Kentridge porta con sé un bagaglio di sensi in grado di meravigliare e insieme sti-
molare la riflessione. Profondamente segnato dalla tragedia dell’Apartheid, l’artista
caratterizza il suo stile con un’impronta anomala per i tempi. Contro ogni logica mo-
derna, egli rifiuta la tecnologia quando può e vi sostituisce una genuina e spontanea
manualità. Volutamente abbozzato e spesso impreciso, il suo tratto inconfondibile
traduce con delicatezza gli orrori subìti dalla popolazione nera durante il periodo
più buio della storia del suo paese. Eppure non si nega al giudizio: tramite i suoi per-
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sonaggi, a volte fragili sognatori, altre rigidi impresari, Kentridge vuole esaminare le
colpe di chi ha assistito senza mai intervenire. Osservando la sua biografia, tento di
chiarire cause ed effetti sulla sua produzione. La propensione alla manualità e l’in-
teresse per il teatro e il mimo sono i motivi che lo spingono allo studio delle opere
di Méliès. Tale rapporto è analizzato nel paragrafo dedicato a Journey to the moon,
dove abbozzo un confronto con la pellicola del regista francese. Lo stile dell’artista
si caratterizza con una forte inclinazione all’utilizzo delle ombre. Partendo dall’uso
del carboncino, Kentridge costruisce un genere. Le ombre fanno un balzo in avanti
nel tempo: escono dal volume di Kircher e ricompaiono sui fogli di Kentridge.

Kircher inventa, Méliès sperimenta, Kentridge riutilizza. Un filo rosso attraversa
la storia delle arti per congiungere questi tre personaggi.

Nel tentativo di porre più saldamente le basi della video-arte, la prima parte del
terzo capitolo è dedicata proprio alla sua genealogia. Citando i nomi più illustri e le
opere che hanno contribuito allo sviluppo del medium, inizio passando in rassegna gli
albori della produzione video-artistica. Nel secondo paragrafo, invece, apro il discorso
al contesto storico e – inevitabilmente – arrivo a toccare gli anni delle contestazioni,
quando il video si ritrova ad agire come co-protagonista.

Posta la questione di vicinanza di genere tra cinema e video-arte, nel terzo ca-
pitolo procedo tentando di guardare oltre. L’intermedialità è un campo di studi che
ha conosciuto grande sviluppo nell’ultimo decennio. Il precedente storico più illu-
stre, il Gesamtkunstwerk, l’opera d’arte totale, così definita da Richard Wagner: una
fusione di tutte le arti in grado di identificarsi come la sintesi tra Leben e Kunst.
Un organismo che si contrappone a quella industria culturale che sarà aspramente
critica, qualche anno dopo, da Adorno e Horkheimer.1

L’ultimo paragrafo è dedicato al lavoro di classificazione dei media compiuto
da Claus Clüver. Studioso di importanza capitale e da sempre attivo nel campo
intermediale, egli classifica i media in base al rapporto che hanno con i medium che
li compongono. Partendo dal presupposto, già a suo tempo analizzato da McLuhan,
che ogni media moderno sia creato da un congiungimento di quelli precedenti, Clüver
divide in semplici e schematiche categorie tutte le loro possibili combinazioni. Per
questo, riportando la sua classificazione, tento di assegnare una categoria anche
ai media che sono focus di questo elaborato, proponendo, appunto, una chiave di
lettura: il cinema e la video-arte possono essere studiate nei loro rapporti reciproci,
analizzate e infine classificate, tentando di dimostrare quanto siano profondamente
interconnesse, pur rimanendo inevitabilmente disgiunte.

1 Cfr. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Piccola Biblioteca
Einaudi, Torino, 2010
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1 | Georges Méliès

1.1 La terra vista dalla luna

Agli albori del cinema, nel tempo in cui film erano vues animées e la narrazione
non era importante quanto la capacità di suscitare meraviglia, i registi, o per meglio
dire gli autori, agivano scevri di preconcetti, inventando, sperimentando, scoprendo.
Tra tutti, uno, Georges Méliès, dimostra come l’attenzione all’estetica e la capacità
tecnica possano essere i compagni essenziali per il piacere della scoperta e contri-
buiscano in egual misura alla costruzione di un puro e genuino senso di meraviglia
per le cose. Dal laboratorio di Montreuil-sous-Bois, nei dintorni di Parigi, Méliès
lavora con vivacità ai suoi progetti. Spinto da una mente capace di vedere oltre i
limiti del medium, egli è forse il primo artista del cinema. Come tale presenta una
forte capacità creativa, doti pratiche ed estetiche: è, in tutto e per tutto, in grado di
possedere e dominare i suoi mezzi, tanto che il suo contributo aiuterà l’accostamento
del cinema al campo delle arti.2

Nella sua cura meticolosa di tutti gli aspetti del lavoro cinematografico, Méliès
delinea una concezione, prima ancora che di “autore” inteso come responsabile
in toto della sua creazione, di artista innamorato della propria arte, nell’ambi-
to di un’idea di cinema impregnata di romanticismo artigianale che definisce
unicità e irripetibilità dell’esperienza di Méliès, ma allo stesso tempo anche i
suoi limiti.3

Il successo che conosce e che lo trascina nel primo decennio del Novecento è
sicuramente dovuto alla sua abilità nell’interpretare la macchina da presa; eppure,
e almeno in parte, esso è espressione del momento storico in cui Méliès si trova ad
agire. Tale zeitgeist è altresì fondamentale per la comprensione della sua discesa
nell’oblio e la conseguente scomparsa dalle scene.

2 Giuglielmo Pescatore, L’ombra dell’autore. Teoria e storia dell’autore cinematografico,
Carocci Editore, 2006, Roma, p. 17
3 Antonio Costa, Autobiografia come ritratto d’artista, p. 165, citato Ibidem
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Alla fine dell’Ottocento, in Europa ferve il dibattito tra correnti di pensiero: da
un lato il potere della sensibilità, la coscienza e lo spirito, dall’altro la conoscenza
empirica, il razionalismo.4 Nel momento in cui Sigmund Freud manda alle stampe i
suoi Studi sull’isteria (1895), i fratelli Lumière illuminano il Salon des Indiens del
Grand Café parigino con l’invenzione del cinematografo. Il potere delle coincidenze
è ironico in questo caso, ma riflette una diatriba che avrebbe infiammato decenni di
storia.5

Non manca chi tenta di ricondurre i due poli sotto le dimensioni opposte di
universo fantastico e sapere tecnologico. Da qualche tempo, l’invenzione della foto-
grafia sta soppiantando la pittura: gli artisti di nature morte si rendono presto conto
che la tela dipinta è perfettamente intercambiabile con quanto la lastra argentata
riesce a mostrare. Anche se fin da subito è abbastanza chiaro che la superficie fo-
tografica punti ad esibire qualcosa di più, un’evidenza psicologica, la capacità «di
democratizzare tutte le esperienze»6, il contraccolpo per gli artisti della tela è forte.

L’universo si è ormai allargato e l’arte si trova ad interagire con una tale quantità
di nuovi medium che è impossibile trovare una strada univoca. Gli artisti si trovano
ad esprimere non più un’opinione risoluta, ma più che altro un’ideologia, decisamente
parziale e necessariamente imperfetta.

Tuttavia, la crisi non riguarda soltanto il mondo delle arti; anche il resto della
realtà sociale si trova a navigare in acque agitate. La scia di innovazione che affiora
sul finire del secolo contribuisce ad alimentare il dibattito tra modernità e tradizione.
Da un lato si intende agevolare l’ingresso del futuro, dall’altro difendere il passato
dalla violenza della novità.7 Tale instabilità si riflette anche in politica e nel dibattito
sociale, dove i giudizi più disparati di critici del governo, intellettuali e personalità
fanno oscillare l’ago dell’opinione pubblica tra il sogno utopico dell’uguaglianza tra
i popoli e un rigoroso progetto colonialista.8

In questi tempi tumultuosi, la fluttuazione tra sapere tecnico e intuizione estetica

4 Nel 1843 John Stuart Mill si preoccupa di codificare i princìpi razionali della scienza e di applicarli
all’economia e alle scienze sociali. Solo qualche anno prima, Goethe scrive un saggio sulla percezione
dei colori sostenendo la dottrina idealista di inizio Ottocento. Cfr. John Stuart Mill, A System
of Logic. Ratiocinative and Inductive, University Press of the Pacific, 2002 e Johann Wolfgang
Goethe, La teoria dei colori, Il Saggiatore, Milano, 2008
5 Paolo Cherchi Usai, Georges Méliès, Il castoro cinema, Milano, 2009, p. 13
6 Susan Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società, Piccola Biblioteca
Einaudi, Torino, 2004, p. 7
7 P. Cherchi Usai, op. cit., p. 14
8 Mentre in Francia si lavora al secondo impero coloniale con la conquista dell’Algeria, in Italia è
da poco morto Cavour e le dottrine mazziniane si espandono portando agitazione nella penisola così
come oltralpe. Sono anche gli anni dell’affare Dreyfus, quelli che gettano agitazione nel contesto
sociale francese e europeo: il quadro politico è diviso tra difensori del capitano alsaziano e suoi
detrattori.
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investe anche le ricerche di inventori e scienziati, che in misura più o meno proficua
iniziano a lavorare sui meccanismi di riproduzione del movimento. Dall’Inghilterra
giungono gli esperimenti del fotografo Eadweard James Muybridge che, sulle orme
di quanto tracciato dal francese Marey, comincia a scattare fotografie sequenziali
che gli permettono di studiare il movimento di esseri umani e animali.9 Nel 1891, in
America, Thomas Edison costruisce il primo kinetoscopio, macchinario con il quale
è possibile osservare delle fotografie in movimento.10

Nonostante tutto, la prima scoperta a qualificarsi effettivamente come cinema è
quella dei fratelli Auguste e Louis Lumière. I due sono i primi ad inventare un mec-
canismo, il cinématographe, che permette di proiettare l’immagine su uno schermo.11

La creazione dei due fratelli permette di stampare, registrare e proiettare immagi-
ni in movimento a sedici frame al secondo. La scoperta è compiuta e va soltanto
perfezionata. L’unico freno al suo sviluppo interessa la componente sociale: le sale
da proiezione sono ancora molto piccole e di conseguenza le persone che possono
accedervi sono un numero ristretto. Eppure, la folgorazione del giovane Méliès inizia
proprio qui, nell’inverno 1895. Seduto nel seminterrato buio del Salon des Indiens, al
numero 14 di Boulevard des Capucines, Parigi, assiste ad una delle prime proiezioni
pubbliche del cinematografo: «Un franc seulement et vous verrez des personnages
grandeur nature s’agiter et vivre sous vos yeux»12

L’impressione che queste proiezioni fecero sul grande pubblico è ormai storia e
anche un personaggio come Méliès, interessato al mondo della magia, della teatralità
e dell’illusorio, non poteva che rimanerne affascinato: «Voilà mon affaire ... un truc
extraordinaire!».13

1.2 Il mago di Montreuil

La sua storia, comunque, inizia qualche anno prima. Nato a Parigi l’8 dicembre
1861, Marie-Georges-Jean Méliès è il più giovane di tre figli di un agiato fabbricante

9 Largamente nota è la serie di fotografie nelle quali viene ricostruito il galoppo di un cavallo e
viene sfatato il mito che l’animale riesca a correre con tutte e quattro le zampe sollevate da terra.
10 L’invenzione non troverà grande diffusione a causa dell’imposibilità di avere una visione collettiva:
le immagini, infatti, potevano essere viste da uno spettatore per volta che doveva chinarsi sullo
strumento. Cfr. Paolo Bertetto (a cura di), Introduzione alla storia del cinema. Autori, film,
correnti, terza edizione, UTET Università, Novara, 2012, p. 3
11 Sebbene invenzioni e scoperte simili siano state fatte più o meno in anticipo o in contemporanea
con quella dei Lumière (si veda, ad esempio, il kinetoscopio di Edison), i due fratelli sono i primi
a pubblicizzarla in modo efficace e a contribuire alla nascita del cinema come fenomeno sociale e
collettivo.
12 Madeleine Malthête-Méliès, Georges Méliès l’enchanteur, La tour verte, 2011, p. 156
13 Ivi, p. 157
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di calzature. Questa consolidata posizione economica gli garantisce l’accesso ad una
buona educazione presso il Liceo Louis-Le Grand della capitale. Fin dalla giovane
età, Méliès dimostra una forte predisposizione per le arti. Tornato dal servizio mili-
tare esprime il desiderio di iscriversi alla Scuola di Belle Arti per diventare pittore.
Tuttavia, il padre glielo impedisce, nel tentativo di farlo entrare nel business di fami-
glia. La soluzione è un compromesso: Georges non frequenta la Scuola di Belle Arti,
ma gli viene concesso di seguire delle lezioni private di pittura14; in cambio, deve
passare diverse ore al giorno a supervisionare i macchinari nella fabbrica di famiglia.
Tale esperienza, sia tecnica che creativa, gli sarà estremamente utile qualche anno
più tardi, quando inizierà la sua carriera di filmmaker.

Nel 1884 si reca a Londra con l’intento di imparare l’inglese e studiare il mercato
di calzature locale per facilitare l’apertura di una nuova fabbrica di famiglia oltre-
manica. Soprattutto durante i primi mesi, ancora incapace di maneggiare la lingua
ad un buon livello, Méliès si intrattiene frequentando gli spettacoli di magia e pan-
tomima. È in questo periodo che inizia ad appassionarsi profondamente al mondo
teatrale e magico, tanto che, dopo il suo rientro a Parigi l’anno successivo, inizia ad
esercitarsi nella pratica di trucchi illusionistici. Inizialmente si esibisce di fronte a
parenti e amici; dopo un paio d’anni organizza dei veri e propri spettacoli al Musée
Grévin e alla Galerie Vivienne.

Nel 1885 sposa Eugénie Genin, figlia di un ricco amico di famiglia. Il matrimonio
lo inserisce in una condizione altamente agiata, tanto che potrà smettere di lavorare
per dedicarsi totalmente alla pratica magica e agli altri interessi artistici.15

In questi stessi anni il padre si ritira dall’azienda di famiglia e divide la sua quota
tra i tre figli; Méliès vende la sua parte ai fratelli e unendo tali ricavi con una parte
del patrimonio della moglie acquista il Teatro Robert Houdin.

His theatre was equipped with a whole range of trap doors, pulleys, mechanical
devices and elaborate constructions used for performing illusions, all of which
were included with the sale of the premises.16

Sfruttando questa attrezzatura e studiando nuovi trucchi di prestidigitazione,
Méliès gestisce con successo il teatro dal 1888 al 1895, finché poi, nel 1915, le difficoltà
finanziarie lo costringono a vendere la sala ad un operatore cinematografico.

14 Stando alla biografia dell’autore, scritta dalla nipote Madeleine Malthête-Méliès, queste lezioni
gli venivano impartite dal pittore simbolista Gustave Moreau. Ivi, p. 49
15 Elizabeth Ezra, Georges Méliès. The birth of the auteur, Manchester University Press, 2000,
p. 8
16 Ivi, p. 9
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Nell’aprile 1895 un folto gruppo di individui comincia a frequentare il piano su-
periore dell’edificio occupato dal Teatro Robert Houdin. Ulteriori indagini accertano
che si tratta dell’arrivo di un nuovo inquilino, Antoine Lumière. I figli dell’uomo,
Auguste e Louis, hanno tutte le intenzioni di utilizzare l’appartamento come luogo
per la prima proiezione pubblica del cinematografo. In molti hanno avanzato l’ipo-
tesi che la curiosità dello stesso Méliès sia stata stuzzicata proprio dalla prossimità
fisica di questi traffici. Il caso vuole che si ritrovi come vicini di casa proprio i due
inventori del cinema: è il destino che bussa alla porta, o meglio che batte i piedi dal
piano di sopra.17

Dopo svariate offerte per l’acquisto del cinematografo ai Lumière, tutte rifiutate,
Méliès si reca in Inghilterra dove compra un animatografo, invenzione di Robert
William Paul che funziona come una sorta di proiettore.18 Con il nuovo strumento
nel suo teatro, Méliès comincia a proiettare brevi film comprati da Paul stesso e dalla
Edison Company. Il funzionamento si dimostra ben presto molto meno raffinato di
quello del cinematografo dei Lumière e nel tentativo di migliorarne le specifiche,
Méliès finisce per creare e brevettare una sua macchina personale, costruita insieme
a due associati, Lucien Reulos e Lucien Korsten, che chiama Kinetografo Méliès-
Reulos.19

Il Kinetografo Méliès-Reulos

Con questo nuovo macchinario alla mano realizza, nel 1896, un primo breve film,

17 P. Cherchi Usai, op. cit., p. 24
18 È interessante che i due fratelli di Lione rifiutino tutte le offerte del regista francese perché sono
convinti che la loro invenzione non avrà lunga vita e preferiscono sfruttarne loro stessi la scia di
successo. È celebre la frase di Louis Lumière: «Il cinema è un’invenzione senza futuro».
19 E. Ezra, op. cit., p. 13
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intitolato Une partie de cartes : diciassette metri di pellicola per meno di un minuto
di ripresa, imita il film Partie d’écarté dei fratelli Lumière e vede tra i protagonisti
lo stesso Méliès, suo fratello Gaston e un paio di amici.20 I primi esperimenti come
regista si configurano nello stesso modo, dei veri e propri tranche de vie che ripro-
ducono, talvolta fedelmente, quelli girati dai fratelli di Lione e non si distinguono
per particolari creativi o fantasiosi. I film vengono proiettati nel suo teatro e spesso
anche venduti ad altri operatori cinematografici per essere proiettati altrove.

Certo: ad una prima visione, l’invenzione del cinema cattura l’attenzione del
pubblico per la sua impressione di realtà e tanto basta per rendere interessante la
scena di un treno che entra alla stazione o la demolizione di un muro.21 Quel che
manca è un motivo per far tornare in sala chi è già stato testimone dello scorrere
delle immagini sullo schermo; per loro il cinema è soltanto un altro mezzo di in-
trattenimento. Così Méliès inizia ben presto a lavorare a pellicole più complesse,
sviluppando le capacità narrative del medium.

Per poter raggiungere questo obiettivo, inizia la costruzione di un suo studio
personale nel terreno di famiglia a Montreuil, nei sobborghi di Parigi. In questo
edificio inizia il suo percorso autoriale, che lo vedrà dirigere più di cinquecento film,
quasi tutti girati indoor.

Méliès eventually equipped his studio, as well, like the Robert-Houdin, instal-
ling trap doors, trick panels and ramps, which would enable him to produce
the féeries or fantasies for which he came to be known. The walls and ceiling
of the studio were made of glass to allow maximum light to enter, and the wall
behind the stage was equipped with shutters to prevent light from entering
when it was not wanted. [...] In 1905, he was to build a second studio, which
he called Studio B, next to the first.22

Nel 1897 Méliès apre la sua casa di produzione, la Star Film. Tramite questa pro-
duce nell’arco di quindici anni film di vario genere, dal documentario al re-enactment
di eventi importanti, fino ai film erotici.23 La sua attività vive quindi un periodo di
grande prosperità, anche se la base del suo business – vendere le pellicole agli altri
operatori – inizia a mostrare i propri punti deboli. In giro per il mondo vengono alla
luce copie pirata dei suoi film: il logo Star Film viene rimosso e il nome Georges
Méliès smette di comparire in un grande numero di copie di Voyage dans la lune
vendute in giro per il mondo, negando all’autore gran parte dei suoi profitti.
20 Ibidem
21 L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat (1896) e Demolizione di un muro (1896), entrambi
film dei fratelli Lumière.
22 Ivi, p. 14
23 Soltanto circa 170 di questi film sono stati ritrovati. Ivi, p. 15
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Per risolvere la questione, Méliès decide di farsi aiutare dal fratello:

In 1903, he sent his brother Gaston to New York to open a branch office re-
sponsible for registering his film for US copyright, and for selling prints directly
to the American market. Méliès then began producing two nearly identical ne-
gative prints of each film by setting up two cameras side by side (one of which
was often operated by his daughter Georgette) and filming the same scene
simultaneously. One of the negatives remained in France and the other was
sent to the United States, where Gaston made copies for American distribu-
tion, simultaneously depositing a paper print for copyright in the Library of
Congress.24

Nel frattempo, nell’hexagone, Méliès si trova a dover affrontare la concorrenza
della Pathé. Questa casa di produzione guadagna grande fama in breve tempo, gra-
zie alla decisione di noleggiare le pellicole invece di venderle. Il noleggio si afferma
subito come il mezzo migliore: invece di acquistare i film e mostrarli a ripetizione per
conquistare il pubblico, gli operatori possono noleggiare le pellicole e cambiarle mol-
to più spesso, variando considerevolmente la loro programmazione. La nuova pratica
beneficia soprattutto chi riesce a produrre molti film in breve tempo; in definitiva
Méliès inizia a trovarsi in difficoltà: il suo modo di lavorare è lento, artigianale.25

Scrupoloso e attento, il regista non riesce a produrre pellicole abbastanza veloce-
mente da tenere testa alla concorrenza. Nonostante la decisione di passare anch’egli
alla pratica del noleggio, Méliès decide di variare la sua produzione in modo da au-
mentare la propria offerta. Inizia a progettare spettacoli multimediali in teatro, che
accompagna con brevi film e performance live.

In quegli stessi anni, negli Stati Uniti, Thomas Edison inizia la sua campagna per
monopolizzare il mercato cinematografico americano. Intentando cause legali contro
chiunque cerchi di produrre o vendere film su suolo statunitense, l’inventore del kine-
toscopio intende sancire che, come unico detentore del brevetto di tale macchinario,
egli è anche l’unico intitolato al controllo di tutta la produzione filmica del paese.26

Nel 1908 forma la Motion Picture Patents Company, un cartello composto dai prin-
cipali detentori di brevetti collegati al cinema, con il ruolo di organo di controllo
sulla produzione.27 Per non perdere terreno sul mercato americano, Gaston Méliès
si unisce all’organo. Tuttavia, i requisiti per rimanere si dimostrano incredibilmente

24 Ivi, p. 16
25 Basti pensare che nel biennio 1905-06 la Pathé produce circa diciotto film al mese, contro i due
di Méliès. M. Malthête-Méliès, op. cit., p. 147
26 E. Ezra, op. cit., p. 17
27 Nel 1915 la MPPC viene dichiarata trust illegale dalla Corte Federale. Ibidem
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tirannici: Méliès deve fornire alla compagnia 300 metri di pellicola girata alla set-
timana. Nel tentativo di tenere il passo con le richieste, il regista francese riesce
a triplicare la sua produzione annuale. Anche il fratello Gaston inizia ad aiutarlo:
sposta gli uffici della Star Film in Texas e lì inizia la produzione di film western che
riscuotono un discreto successo.28

Incapace di tenere il ritmo con le produzioni di livello sempre più industriale e
ormai vicino al collasso economico, Georges Méliès è costretto a sacrificare la sua
indipendenza creativa per riuscire a continuare la sua carriera. Firmato un accordo
con Charles Pathé, acconsente a lasciargli le pellicole in cambio di finanziamenti.
I film vengono poi modificati e tagliati dal direttore della Pathé, provocando lo
sconcerto del regista.

Qualche tempo dopo, Méliès raggiunge il definitivo tracollo economico. Costretto
a fermare la sua produzione e vendere il suo studio ai creditori, inizia ad esibirsi con
i due figli in spettacoli di varietà. Durante gli anni del primo conflitto mondiale,
l’esercito francese requisisce la maggior parte delle sue pellicole e le fonde per la
produzione di un agente chimico necessario per creare suole di scarpe. Ironico per
lui, figlio di un artigiano di calzature.

Il crack della Star Film coincide anche con il crollo del cinema francese che non
riuscirà più a conquistare la fama antecedente alla Prima Guerra Mondiale e verrà
ben presto superata dall’industria hollywoodiana.

Dopo la guerra, l’ex filmmaker rimasto da anni vedovo della prima moglie, si
risposa e comincia a gestire con la nuova consorte un banco di giocattoli e caramelle
alla stazione di Montparnasse. Nel 1931 riceve la Croce della Legion d’Onore, onori-
ficenza che ironicamente gli viene appuntata sul petto da Louis Lumière; inoltre, gli
è concesso ad uso gratuito un appartamento ad Orly. Qui morirà, dopo aver vissuto
gli ultimi anni nell’anonimato, il 21 gennaio 1938.29

28 Successivamente decide di imbarcarsi per girare il mondo con la macchina da presa e produrre
film in ambientazioni ancora più esotiche. Il progetto, però, si rivela un fallimento: le attrezzature
non sono adeguate e una serie di decisioni sbagliate lo portano al tracollo finanziario. Muore poco
dopo, nel 1915, per un’intossicazione alimentare durante un soggiorno in Corsica. Ivi, p. 18
29 Ivi, p. 20
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Il banco di Georges Méliès alla stazione di Montparnasse, 1930
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1.3 Estrarre un coniglio dal cilindro

Il cinema di Georges Méliès è profondamente influenzato dalle sue passioni: tea-
tro, quindi, trucchi di magia e spettacoli di prestidigitazione. Non a caso, nel 1891
fonda l’Académie de Prestidigitation sancendo in modo indissolubile la sua attitudi-
ne per l’illusionismo e le pratiche occulte. Nonostante i suoi interessi lo portino verso
le tecniche e gli utilizzi più diversi nel corso della sua carriera, Méliès rimane sempre
stilisticamente affascinato da queste esperienze: in effetti, comporre trucchi è una
pratica che gli riesce particolarmente bene anche applicata alla macchina da presa.
Eppure, ciò che caratterizza in modo netto il suo stile è l’attitudine al racconto,
all’utilizzo dei trucchi come mezzi di narrazione e del montaggio, anche se ancora in
modo abbastanza rudimentale, come costrutto in grado di tracciare una storia.

È questa rimarcata raffinatezza di significati una delle caratteristiche più ap-
prezzate nello stile mélièsiano, che si impone all’attenzione dei critici già nel periodo
appena successivo alla sua morte.30 Tale capacità di racconto e attitudine narrativa,
che lo avvicina ai film moderni molto più dei suoi colleghi contemporanei, contri-
buisce a sancire una netta divisione tra la sua poetica e quella dei fratelli Lumière.
Non molto tempo dopo, infatti, gli storici del cinema si rendono conto che questa
prima fase è caratterizzata dalla diatriba tra le vedute realiste dei fratelli di Lione
e le pellicole surreali e più narrative di Méliès, determinando uno scontro di ideo-
logie che avrà forti ripercussioni su tutto il cinema successivo.31 Tale battaglia, tra
realismo e mistificazioni, dimostra oggi tutta la sua inadeguatezza di termini: in
un mondo cinematografico dove non esiste differenza tra autentico e artificiale, non
sussiste nemmeno il bisogno di etichettare le pellicole come tali. Costa sostiene che
sia necessario superare le sommarie contrapposizioni tra le due ideologie, focalizzan-
do piuttosto gli sforzi nel tentativo di mettere a fuoco il contesto nel quale queste
esperienze prendono vita. Inoltre, è necessario evitare di applicare al cinema delle
origini, categorie appartenenti alle epoche successive.

Noël Burch si esprime sulla questione, differenziando le caratteristiche del cine-
ma delle origini (MRP, Modo di Rappresentazione Primitivo), da quelle del cinema
come medium affermato (MRI, Modo di Rappresentazione Istituzionale). Il MRP si
ritrova proprio nell’epoca dei film mélièsiani, caratterizzati da frontalità del quadro
e fissità della cinepresa; le immagini vivono una forma di autosufficienza, cui corri-

30 Non è un caso che il regista diventi quasi un mito per il movimento surrealista nelle arti.
31 Cesare Zavattini indica il cinema dei Lumière come la strada da seguire, mentre identifica concetti
come corruzione e perversioni con quello di Méliès. A. Costa, Viaggio sulla luna. Voyage dans
la lune (Georges Méliès, 1902). Seguito da l’automa di Scorsese e la moka di Kentridge, Edizioni
Mimesis, Milano-Udine, 2013, p. 23-24
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sponde l’esteriorizzazione della funzione narrativa, affidata al commento esterno di
un bonimenteur e all’accompagnamento musicale. Il MRI, invece, è rappresentazione
del cinema narrativo, che si contraddistingue dall’uso del montaggio e dell’alternanza
dei piani.32

Prima di approfondire l’interesse di Méliès per quelli che, anni dopo, verranno
chiamati “effetti speciali”, vale la pena definire a grandi linee il contesto tecnico nel
quale il regista si trova ad operare, per meglio comprendere la portata delle sue
innovazioni.

Uno dei fattori più limitanti nel cinema delle origini è la dipendenza dalla luce
naturale. Le pellicole vengono girate all’esterno, per sfruttare l’illuminazione del so-
le: sia i Lumière che Méliès utilizzano questa tattica poco ortodossa nei loro primi
film. Registi e autori si sono chiesti per lungo tempo quale fosse il modo migliore per
liberarsi di questo limite. In risposta a tale prolema, una prima intuizione giunge
dall’altro lato dell’oceano: in America, Edison progetta il primo studio su rotaie.
Denominato Black Maria, esso è una sorta di treno posizionato su un binario cir-
colare; in questo modo, Edison può seguire il tracciato del sole nel cielo durante la
giornata.33

Molto meno eccentrica anche se comunque efficace è l’idea di Méliès. Invece di
continuare con le riprese all’esterno – difficili da gestire e più caotiche – egli progetta
il suo studio usando come modello le serre da giardino. La grande struttura in
metallo lega insieme una serie di luminosi pannelli di vetro, adatti a far filtrare
la luce e, all’occorenza, schermabili per creare ombra. Dopo la costruzione dello
studio, il regista può cominciare a girare indoor.34 Le riprese sono facilitate anche se
comunque sottomesse all’obbligo di attesa della luce naturale. È infatti vincolato a
girare tra le undici e le tredici, quando il sole è allo zenit e la luce invade al suo pieno
l’edificio trasparente. Soltanto nel 1905, Méliès studierà un metodo di illuminazione
con luce artificiale.

Oltre al problema della luce, va considerato che le macchine da presa di questo
periodo non assomigliano di certo alle moderne pronipoti:

Extremely heavy and unwieldy, they could not be moved easily, and certainly
not while filming; the loud noise they made when shooting caused Méliès to
refer to the camera as his moulin à café, or coffee grinder.35

32 Cfr. Noël Burch, Il lucernario dell’infinito. Nascita del linguaggio cinematografico, Il Castoro,
Milano, 2001
33 E. Ezra, op. cit., p. 25
34 Da questo momento sono pochissime le scene girate all’esterno. Due esempi sono: il ritorno del
principe e della principessa in Le Royaume des fées (1903) e la parata di veicoli in A la conquête
du Pôle (1911)
35 Ibidem
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Lo studio di Méliès a Montreuil

All’origine della prima macchina da presa di Méliès troviamo, come si è visto,
l’invenzione dell’inglese Robert William Paul. Ottico, meccanico ed elettricista, Paul
inizia a commercializzare al numero 44 di Hatton Garden, Londra, un macchinario
ispirato al kinetoscopio di Edison.36 Dopo qualche miglioramento apportato al mec-
canismo di stoccaggio della pellicola, l’inglese può depositare il suo brevetto il 2
marzo 1896 e iniziare la produzione in serie delle macchine. Qualche tempo dopo,
Paul riceve la visita di Méliès, interessato all’acquisto.

Per quanto concerne la lunghezza delle pellicole a disposizione, essa è altresì limi-
tante per la fantasia degli autori: inizialmente vengono commercializzate bobine di
circa venti metri che permettono la creazione di film lunghi poco meno di un minuto.
Ovviamente, nemmeno le lenti sono molto performanti: larghezza e profondità sono
fisse, ostacolo che tende ad omogeneizzare le inquadrature in uno statico quadro
frontale. Tale problema di utilizzo non preoccupa comunque Méliès, che riesce ad
arginare la questione dando l’illusione del movimento tramite l’uso di scenografie
mobili, carrucole e gru.37

Per quanto riguarda l’uso del colore, le pellicole in commercio tendono a distor-
cere alcuni colori. Per questo, Méliès inizia a colorare set, costumi e spesso anche gli

36 La creazione di tale macchina è possibile soltanto grazie al fatto che Edison non abbia brevet-
tato la sua invenzione in Gran Bretagna. Jacques Malthête, Laurent Mannoni, L’ouvre de
Georges Méliès, Éditions de la Martinière, Parigi, 2008, p. 300
37 E. Ezra, op. cit., p. 26
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attori, in diverse sfumature di grigio, per avere pieno controllo sulla resa cromatica
finale.38

Altro fattore determinante per la resa finale delle pellicole è che queste vengono
vendute agli operatori, che effettivamente ne acquisiscono ogni proprietà, compresa
quella di modificare parti di essa per meglio adattarla al proprio pubblico. Gli ope-
ratori sono liberi di aumentare la velocità di proiezione – i film muti di questo primo
periodo hanno velocità variabile tra i quattordici e i diciotto frame al secondo –,
di rallentarla e persino di modificare l’ordine delle scene, aggiungendone di proprie.
Non a caso, accortosi di questa tendenza, Méliès inizia ad impiegare la dissolvenza39

per segnare il passaggio da un quadro all’altro:

The dissolve seems to have had an important secondary function for Méliès –
to restrict exhibitors from making alterations in the length and order of shots
in the prints they purchased from him.40

Nonostante la provenienza marcatamente teatrale, Méliès riadatta alcuni dei suoi
trucchi per poterli utilizzare durante le riprese filmiche. Uno dei trucchi più usati
nella sua produzione è il cosiddetto arrêt de caméra, alla base della tecnica dello
stop motion.41 L’effetto è incredibilmente semplice in sé e riesce a donare l’illusione
della sparizione e della ricomparsa di oggetti e persone. Méliès potrebbe aver notato
il primo utilizzo di questo trucco in un film di Thomas Edison del 1895, intitolato
Execution of Mary Queen of Scots. Nondimeno, una storia romanzata viene tra-
mandata per illustrare la scoperta da parte del francese: mentre riprende la folla di
fronte all’Opéra di Parigi, la macchina da presa di Méliès si inceppa, costringendolo
a bloccare la registrazione. Risolto il problema, il regista ricomincia con le sue ri-
prese. Una volta tornato in studio e montato insieme il filmato, si accorge che nel
punto in cui la registrazione è saltata, un omnibus scompare per lasciare il posto ad
un carro funebre. Così nasce un trucco che diventerà un po’ il suo trademark.42

Applicato in maniera quasi ossessiva in un gran numero di film, fa la prima
comparsa in L’Escamotage d’une dame chez Robert Houdin (1896), dove viene usato
per far scomparire Jehanne d’Alcy, che viene poi sostituita da uno scheletro prima
di ricomparire nuovamente. È importante considerare il contesto filmico nel quale

38 Alcuni dei film più elaborati del regista vengono venduti a colori, diligentemente dipinti a ma-
no da un team di sue collaboratrici. Qualche anno dopo, nel 1903-04, la Pathé introduce un
macchinario, detto pochoir, in grado di colorare venti frame per volta. Ibidem
39 Il primo film in cui compare è Cendrillon (1899)
40 Richard Abel, The ciné goes to town, University of California Press, Berkeley, 1998, p. 71
41 Tecnica ancora usata nel cinema di animazione ma anche nella video-arte, come si vedrà nel
capitolo seguente.
42 E. Ezra, op. cit., p. 29
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viene usato da Méliès che non lo utilizza mai in maniera casuale o semplicemente
con l’intento di impressionare. L’uso suggerisce sempre una riflessione, quasi a volersi
presentare come allegoria di qualcosa: letto in questo modo, nemmeno la comparsa
del carro funebre sembra accidentale e pare assomigliare moltissimo a quella dello
scheletro nel film sopracitato come metafora della vita. Méliès si rende presto conto
del potere della pellicola, e come per la fotografia, il cinema:

[...] transforms the living into celluloid, which is then preserved, mummy-like,
long after the living subject has died. Cinema, in other words, immortalizes
the objects of its gaze.43

Un altro effetto largamente usato è l’esposizione multipla, creata tramite la so-
vrapposizione di più immagini ottenute in diverse esposizioni. Méliès utilizza un
metronomo per riuscire a riscrivere la pellicola nel modo più corretto e preciso, per-
mettendo la creazione di un gran numero di trucchi come sovrimpressioni, dissolvenze
e trasparenze.44.

La sovrimpressione necessita di una grande precisione. Méliès ne descrive il
funzionamento nel 1906, commento poi tradotto e riportato da Abel:

The views performed by a single actor in which the film is successively exposed
up to the consecutive times in the camera, are so difficult that they become a
veritable Chinese water torture. The actor, playing different scenes ten times,
must remember precisely to the second, while the film is running, what he
was doing at the same instant in earlier takes and the exact location where
he was in the scene... [I]f during one of the takes an actor makes an untoward
gesture, if his arm moves in front of a character photographed in the preceding
take, it will be transparent and out of focus, which wrecks the trick [original
emphasis]. You can see from this just how difficult it is and how angry you
get when, after three or four hours of work and sustained attention, a tear
rips through the film after the seventh or eighth superimposition, forcing us
to abandon the film and do everything over again.45

La dissolvenza, invece, è una tecnica usata come raccordo tra un quadro e un
altro, realizzata tramite il ribaltamento di una pellicola già esposta una volta e la sua
successiva riscrittura. È probabile che questa tecnica gli sia stata suggerita dall’uso
della lanterna magica, già impiegata nel suo teatro da parecchi anni.

43 Ivi, p. 30
44 Ibidem
45 R. Abel, French film theory and criticism 1907-1939, vol. I, Princeton University Press, 1988,
p. 45 citato in Ivi, pp. 30-31
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Il desiderio di suscitare meraviglia è il fil rouge che muove tutto il cinema delle
origini, che infatti verrà denominato cinema delle attrazioni. «The viewer enjoyed
the illusion of sailing while remaining stationary.»46 argomenta Catherine Elwes e in
effetti questo spiega lo sviluppo incredibile delle visionarie macchine illusionistiche
nel proto-cinema e le successive macchine da presa cinematografiche. Tali processi
performativi non abbandonano la cultura visiva nemmeno oggi, anche se i “vecchi”
media quali cinema e televisione, sembrano più affascinati dalla verosimiglianza e
dall’approccio prettamente narrativo.47

Il fermento iconoclasta degli anni Sessanta, insieme al successivo rifiuto del rea-
lismo, permettono la sperimentazione di nuovi modi di muovere l’immagine, ancora
una volta basati sulla forza intrinseca ai mezzi tecnici di film e video. Le capacità
potenziali di tali supporti vengono esplorate in modo sempre nuovi, sempre più spes-
so alla rincorsa di una poetica post-modernista che si sforza di estrarre dal cilindro
un’estetica delle origini perennemente in grado di catturare l’attenzione.48

1.4 Bon voyage!

«Le monde à la portée de la main».49 Questo, il semplice motto della Star Film,
ne esprime in qualche modo il manifesto. Il viaggio è la tematica che forse ha appas-
sionato maggiormente i cineasti di tutte le epoche. Poco importa se Méliès, di fatto,
lascia raramente il suo studio a Montreuil e se “ le monde” che intende registrare è
più un universo fantastico, lontano, una sua proiezione interiore. Il movimento, il
tema del viaggio, si svolge di fronte alla macchina da presa, dentro di essa e viene
trasmesso su schermo, di fronte ad un pubblico decisamente immobile.

Fin dalle origini, il cinema ha offerto un grande fiorire di trasposizioni di viaggi
effettuati tramite i più diversi mezzi: basti pensare alla locomotiva dei fratelli Lu-
mière, una veduta che mostra la fine di un viaggio. Tuttavia, a differenza dei fratelli
di Lione, che sono soliti inviare operatori in giro per il mondo per arricchire il loro
catalogo di vedute, Méliès caratterizza la sua produzione rimanendo costantemente
dentro le mura del suo studio.

D’altronde, i primi film nascono nel pieno della belle époque, l’epoca delle loco-
motive a vapore, delle prime automobili e dei transatlantici. Il tema del viaggio è

46 Catherine Elwes, Installation and the moving image, Columbia University Press, New York,
2015, p. 81
47 Si veda la prima parte del Cap. 3 per una descrizione del rapporto tra televisione e nuovi media
nell’elaborazione della video-arte.
48 Si vedano §2.2 e §2.3 per l’utilizzo di tale estetica nell’opera di un artista contemporaneo come
William Kentridge. Ivi, p. 89
49 E. Ezra, op. cit., p. 118
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vivo e riverbera in tutti gli strati sociali: le classi agiate lo utilizzano come status
symbol per il tempo libero, quelle più povere lo vedono come strumento per emigrare
e cercare fortuna altrove.

I precedenti abbondano ed è tra alcuni di questi che Méliès trae spunti per
completare la sua pellicola. In letteratura, Jules Verne scrive di viaggi sul satellite
terrestre già da diversi anni: suoi sono i romanzi De la terre à la Lune. Trajet direct
en 97 heures (1865) e Autour de la Lune (1870). Qualche anno più tardi il collega
britannico Herbert George Wells, soltanto un anno prima di Méliès, riporta in auge il
tema con il romanzo di fantascienza The first men in the moon (1901).50. È probabile
che il regista utilizzi le sue fonti come bacino dove pescare spunti da isolare e poi
esporre secondo la logica delle attrazioni: da Verne prende l’idea dell’obice sparato
verso il satellite e l’aspetto generale del suolo lunare; da Wells ricava i Seleniti,
l’interno del cratere, la vegetazione di funghi giganti e il palazzo del re della Luna.
Tutte le citazioni sono usate per dimostrare la propria capacità di “mago” e fungono
da catalizzatori della meraviglia del pubblico.

Il regista stesso non è nuovo al confronto con il tema lunare: in quanto prin-
cipalmente uomo di teatro, Méliès si rifà alla tradizione degli spettacoli di féerie,
genere nel quale il tema del viaggio spaziale è sempre stato prospero. Del 1898 è
La Lune à un mètre, nel quale riprende uno spettacolo che aveva già realizzato nel
Teatro Robert Houdin e utilizza il trucco dell’avvicinamento per portare la luna
sull’osservatorio dell’astronomo protagonista.51 Ciò che appare chiaro è che, nelle
pellicole del regista francese, il tema non è mai affrontato con tono divulgativo o
rigore scientifico: Méliès presenta delle dinamiche ribaltate rispetto a quelle presenti
nelle opere sopracitate. Il suo è uno stile più parodistico e burlesco, ne è dimostra-
zione la Luna antropofaga del sopracitato La Lune à un mètre. Lo schema che tende
a ripresentare è quello in cui i protagonisti vengono spesso puniti per aver cercare
di beffare le leggi della natura: e così, lo scienziato che vuole scoprire il modo per
attrarre la luna verso la terra, verrà inghiottito dallo stesso satellite prima di venire
successivamente risputato. Lo stesso approccio si ritrova anche in Voyage dans la
Lune (1902). La scena del “chiaro di Terra” ricorda quanto descritto nei romanzi di
Verne, eppure viene ripreso con un forte tono carnevalesco.

[...] Per Méliès qualsiasi storia, vera o inventata, era un pretesto per costruire
e esibire la magia dei suoi trucchi. Quindi più che una logica e coerente costru-

50 A. Costa, Viaggio sulla luna, op. cit., pp. 34-35
51 Interpretato da Mèliès stesso. Ivi, p. 37
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zione del racconto, le sue vedute sono le messa in serie di punti di attrazione
che si succedono con ritmo incalzante.52

Nell’epoca del cinema delle origini, il pretesto di esibire un racconto è ancora
del tutto inedito. La storia era data per nota, affidata alla voce dell’imbonitore
oppure richiamata dai titoli dei quadri. Tuttavia, come già detto nel §1.3, Méliès
viene ricordato come il più “narrativo” tra i suoi colleghi. Il motivo è presto detto
ed è esposto in maniera rilevante proprio in Voyage dans la Lune. La pellicola ha
uno sviluppo narrativo individuabile in maniera molto chiara: innanzitutto, tratta
di un viaggio, con una partenza e un arrivo. La scansione delle scene viene prodotta
in automatico considerando che cosa le scene stesse stanno narrando. Essendo una
narrazione lineare, che parte da un punto A e finisce nel punto B, ecco che Méliès
ha creato una storia. Quindi, la narrazione emerge semplicemente dalla volontà di
non realizzare una statica veduta di un fatto: mentre l’ingresso della locomotiva
alla stazione mostra ma non racconta, il viaggio sulla luna di Méliès descrive una
parabola dove possiamo individuare il punto di partenza e quello di fine.

Alcune immagini da Voyage dans la Lune, 1902

52 Ivi, p. 40
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Inoltre, ulteriore prova della portata narrativa della pellicola è visibile nella scelta
di inserire dei raccordi in dissolvenza tra le scene. L’uso di questo strumento di rac-
cordo, imprime nella successione dei quadri un’atmosfera sognante e di apparizione
magica. Le cosiddetta vues fondantes, o dissolvenze incrociate, sono in uso già nel
film Cendrillon (1899) e si configurano come antenati del montaggio in quanto, come
dimostrato da Jacques Malthête, il trucco veniva realizzato a parte, riprendendo i
personaggi immobili e poi “montato” sulla pellicola successivamente.53

Oltre che da un eccezionale impegno del piano produttivo, Voyage dans la
Lune è caratterizzato da una grande attenzione al problema dei raccordi tra
scene e quadri, problema che diventa di vitale importanza passando da vedute
che assai raramente raggiungevano i 60 metri a un kolossal (quale dovette
sembrare all’epoca) di 260.54

Accanto a questi raccordi, che anticipano le logiche cinematografiche future, Mé-
liès inserisce ancora elementi fortemente teatrali. Un esempio, è la scena in cui,
nella sede del Club scientifico, gli astronomi escono a destra e ricompaiono a destra
nell’officina meccanica, come era in uso a teatro.

Nonostante la fama conquistata successivamente dal film, che diventa il più fa-
moso nella produzione mélièsiana, Voyage dans la Lune non incontra inizialmente
una grande fortuna. Dati gli alti costi di produzione, Méliès è costretto a tenere il
prezzo di vendita ben oltre quelli proposti normalmente sul mercato. Deciso a ga-
rantire un discreto successo alla pellicola, decide allora di noleggiare agli operatori
la prima visione gratuitamente per poi, sicuro dell’accoglienza positiva del pubblico,
procedere alla vendita.55

La pellicola si apre nella sede del Club degli Astronomi, dove il prof. Barbenfouil-
lis sta tenendo una conferenza per esporre il suo progetto di conquista della Luna.
La riunione si fa piuttosto agitata quando il professore spiega che vorrebbe partire
su un razzo sparato tramite un cannone ma alla fine il progetto viene approvato.
Gli astronomi si recano quindi in visita alla fabbrica dove il razzo è in costruzione
e assistono alla fusione del cannone. Raggiunta la base di lancio, una squadra di
marinarette li sistema dentro la navicella e carica il cannone per il lancio. Il razzo
parte all’ordine dell’ufficiale, il suo viaggio è descritto dall’avvicinamento della Luna
e infine si conficca sul suolo del satellite. Scesi dall’astronave, gli astronomi assistono
alle meraviglie del paesaggio che si dispiega intorno a loro: il chiaro di terra, l’eruzio-
ne di un vulcano, le costellazioni. Per ripararsi dal freddo, gli astronauti si rifugiano
53 Jacques Malthête, Méliès. Images et Illusions, Exporégie, Parigi, 1996, pp. 63-65
54 A. Costa, Viaggio sulla luna, op. cit., p. 43
55 E. Ezra, op. cit., p. 120
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in un cratere dove vengono assaliti da uno stuolo di Seleniti, creature lunari metà
uccelli e metà insetti. Fatti prigionieri, gli astronauti vengono portati al cospetto
del Re della Luna che ne ordina l’esecuzione, ma la ribellione dei terrestri, guida-
ta dal prof. Barbenfouillis, ne permette la fuga. Inseguiti dai nemici, gli astronauti
riescono a tornare alla navicella e poi ripartire per la terra, anche se un Selenita si
aggrappa al razzo e parte con loro. Dopo l’atterraggio, i protagonisti vengono accolti
nuovamente sul pianeta natio come degli eroi.

Una delle scene più importanti del film e quella che sicuramente ha fatto passare
alla storia la pellicola di Méliès, è quella dell’atterraggio sul satellite, con l’obice che
si conficca nell’occhio destro della Luna. Il quadro appare allo spettatore come un
effetto di avvicinamento, ma in realtà il movimento è solo apparente. Date le forti
limitazioni tecniche, Méliès è solito avvicinare gli oggetti alla macchina da presa,
invece di spostare quest’ultima che rimane obbligatoriamente fissa.

Uno spettatore moderno tende a interpretare l’avvicinamento della Luna come
una “soggettiva” dal punto di vista degli astronauti, come si farebbe regolar-
mente in un film di oggi. Cosa che hanno fatto anche vari studiosi. C’è chi
ha visto nel corso dello stesso quadro una sorta di mutamento del punto di
vista, con un passaggio da una soggettiva (gli spettatori si identificano con un
supposto punto di vista degli astronomi) a un’altra visione soggettiva, quella
del pubblico rimasto a terra o a un’oggettiva, «omniscient view».56

Ancora una volta, risulta parzialmente errato voler applicare logiche del cinema
successivo a questo tipo di pellicole. Il fascino di questo quadro risiede proprio qui:
nella sua ambiguità tecnica, in bilico tra puro avanguardismo e trovata arcaica. Se
Méliès agisce mosso dallo spirito della scoperta, combinando tecniche ed escogitando
trovate, uno stile simile viene adottato, più di cento anni dopo, dall’artista contem-
poraneo William Kentridge. Uno stile, come vedremo, tutto giocato in equilibrio
tra il moderno e il vetusto, tra la fredda tecnologia e le calde trovate artigianali.
Nel prossimo capitolo mi occuperò proprio di questo artista e della sua estetica che
affonda a piene mani nella storia e nello stile di Méliès, nel tentativo di riportarne
in uso le meravigliose magie.

56 Ivi, p. 46
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2 | William Kentridge

2.1 Rasoterra sotto la roccia

William Kentridge attira le attenzioni del mondo dell’arte soltanto nel 1997.
Nonostante la fama da tempo conquistata in Sudafrica, il suo lavoro fatica per anni
ad interessare l’Occidente delle arti che, forse per motivi di distanza ideologica o
tematica, avverte la sua presenza soltanto all’inizio del nuovo millennio. L’occasione
si presenta quando l’artista viene invitato ad esporre a Documenta X a Kassel,
Germania. Da qui la sua carriera viaggia veloce, aprendogli le porte delle maggiori
istituzioni culturali e garantendogli un folto medagliere di premi e onorificenze.57

Kentridge nasce a Johannesburg nel 1955, in una famiglia dall’ideologia di stam-
po marcatamente liberale. I genitori, entrambi avvocati, sostengono e collaborano
attivamente ai gruppi anti-Apartheid.58 Nel clima movimentato delle lotte contro la
segregazione razziale, Kentridge si laurea in Scienze Politiche e Studi Africani pres-
so l’Università di Witwatersrand e, successivamente, frequenta i corsi in Fine Arts
della Johannesburg Art Foundation (JAF), istituzione culturale nata come risposta
alle discrimazioni, aperta a tutti i gruppi e attiva nel porre un freno ai conflitti.59

Da sempre appassionato di arti grafiche, Kentridge rinnega fin da subito la pittu-
ra per dedicarsi all’incisione, medium che gli permette di tralasciare l’uso del colore
e molto più adatto alle sperimentazioni con le ombre che gli sono maggiormente
congeniali.60

In questi anni, segue il lavoro di Dumile (nome abbreviato di Mslaba Dumile
Geelboi Mgxaji Feni), personaggio vicino al gruppo della JAF e fondamentale nella

57 È stato recentemente insignito del Premio Principessa delle Asturie per le Arti. Nel 2013 diventa
Comandante dell’Ordre des Arts et des Lettres, premiato dal Ministero francese della cultura. Nel
2012 vince la Norton Professorship of Poetry a Harvard. Nel 2007 diventa Cavaliere dell’Ordine
della Ikhamanga in Argento, per il contributo eccellente ai settori delle arti non razziali in Sud
Africa.
58 Carolyn Christov-Bakargiev (a cura di), William Kentridge, Skira, Milano, 2003, p. 21
59 Ibidem
60 Valeria Burgio, William Kentridge, Postmedia Books, Milano, 2013, p. 14
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sua maturazione come artista.61

È ispirandosi a lui che Kentridge sviluppa la passione per i disegni a carboncino
che successivamente diventeranno la sua cifra:

Dumile made remarkably strong, demonic drawings, either in ballpoint pen on
a small scale, or in charcoal on a large scale. That was the first time that I
understood the power of figurative, large-scale charcoal drawings – that they
could be so striking... He had the capacity to express things on a scale that i
thought drawings could not achieve. He is the key local artist who influenced
me.62

È grazie all’influenza di questo artista, e più in generale al contesto sociale e
culturale nel quale opera, che Kentridge decide di innestare la proprio pratica arti-
stica sull’uso di strumenti poveri: disegni a carboncino, appunto, ma anche incisioni,
stampe semplici e mezzi già considerati demodé negli anni Settanta. Non è quindi
un caso che sviluppi una passione per il cinema delle origini e che, successivamente,
si interessi al lavoro di Georges Méliès.

Negli anni Ottanta abbandona l’arte per qualche tempo, preferendovi il cinema
e il teatro. Soprattutto il secondo sarà un mezzo che non abbandonerà più, e che
spesso gli darà la possibilità di partecipare alle performance del Handspring Puppet
Company a Johannesburg e di vestire i panni di regista in spettacoli celebri in giro
per il mondo.63

Le sue origini – è ebreo da parte paterna64 – rappresentano per lui una posizione
alquanto scomoda nel Sudafrica dell’epoca: certo, partecipare ai movimenti anti-
Apartheid lo avvicina alle posizioni più liberali, presenti ai bisogni della comunità
nera, ma la sua è comunque una voce che parla da una minoranza bianca privilegiata:

Fin dall’inizio il dilemma con cui Kentridge deve confrontarsi è dunque da un
lato il rifiuto di rappresentare il Sudafrica come un’Arcadia “bianca”, al modo
dei pittori colonialisti sudafricani, come Pierneef – e dall’altro, la difficoltà di

61 Dopo l’infanzia trascorsa a Cape Town, Dumile si trasferisce a Johannesburg all’età di undici
anni. Negli anni Sessanta guadagna grande fama grazie alle continue mostre nelle maggiori gallerie
del paese e al suo impegno attivo nelle lotte politiche. Il suo stile, caratterizzato da una forte
propensione per il disegno a carboncino, esplora l’esistenza dei neri durante il periodo dell’Apar-
theid. Neal Benezra, Staci Boris, Dan Cameron, William Kentridge, Chicago, Museum of
Contemporary Art, 2001, p. 12
62 Carolyn Christov-Bakargiev, William Kentridge, Bruxelles, Société des Expositions du
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 1998 citato Ibidem
63 È del 2017 la sua regia romana per l’opera Lulu di Alban Berg.
64 La famiglia del padre, i Kantorowicz, si trasferì in Sudafrica dalla Lituania per sfuggire alle per-
secuzioni razziali, alla fine dell’Ottocento. Una volta stabilitisi, anglicizzarono il proprio cognome
in Kentridge.
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rappresentare i “neri”, fornire una piattaforma o una voce all’“altro”. Esplora
una zona d’incertezza nella quale il senso di colpa e l’espiazione esprimono la
condizione dei privilegiati.65

Appartengono a questo periodo i film animati che intitola Drawings for Projec-
tion66, iniziati nel 1989, che indagano temi quali l’avidità, le lotte per l’emancipa-
zione, la sete di potere e le sofferenze derivanti dallo sfruttamento. All’interno di
questi film vengono introdotti due dei personaggi più ricorrenti in Kentridge, tanto
da diventare due dei suoi tòpoi : il primo, Soho Eckstein, un ricco e avido magnate
bianco, perennemente vestito di un eclettico completo a righe, sempre intento ad
acquistare e svendere proprietà terriere per sviluppare il suo impero; impero che poi
si sgretolerà, rivelandone la dolorosa e amara caduta. Gli si contrappone il secondo,
Felix Teitlebaum, artista sognatore, dai modi sensuali e romantici, rappresentato in
completa nudità utilizzando una metafora non casuale.

In questi film, l’artista mette in scena le contraddizioni del Sudafrica prima
e dopo l’Apartheid, utilizzando i caratteri simbolici dei suoi personaggi: mentre
Eckstein rappresenta la dominazione della classe bianca, pronta a tutto e incline
allo sfruttamento crudele di ogni risorsa, Teitlebaum incarna il senso di colpa di
quella parte della società che è stata testimone impotente di questi atti.67

L’Apartheid, che lui definisce “la roccia”, è un argomento particolarmente delica-
to. Di fronte ad una tale tragedia, l’arte è necessariamente destinata a soccombere.68

Kentridge è cosciente del fatto che sia impossibile trattare un tema simile senza in-
cappare in una qualche forma di spettacolarizzazione artistica dell’evento. Tuttavia,
«sfuggire a questa roccia è il compito dell’artista»69, e per farlo, egli adotta una
tecnica tesa alla manualità e alla riscoperta del “pre-cinema”.

Lo stile in cui i film sono concepiti è molto particolare: Kentridge realizza una
serie di disegni a carboncino e pastello su carta, che vengono poi modificati tra-
mite cancellature e nuovi tratteggi; le varie fasi di trasformazione vengono filmate,

65 C. Christov-Bakargiev (a cura di), op. cit., p. 22
66 Alcuni esempi sono: Monumento (1990), Sobrietà, obesità e invecchiare (1991), Felix in esilio
(1994). Cfr. Ibidem
67 Ruolo nel quale l’artista stesso si sente rappresentato e infatti, non è un caso che il personaggio
gli sia fisicamente molto somigliante.
68 Certo, la questione è ben più complessa di così. La rappresentabilità delle tragedie è un te-
ma ampiamente discusso da parecchi studiosi, si pensi, ad esempio, all’esperimento mentale di
Jean-François Lyotard, che tenta di spiegare come l’Olocausto sia un evento storico capace di
trascendere la storia stessa e quindi di negarsi alla memoria. Cfr. Jean-François Lyotard, Il
dissidio, Feltrinelli, Milano, 1985
69 C. Christov-Bakargiev, William Kentridge, Bruxelles, op. cit., p. 75 citato in Rosalind
Krauss, Reinventare il medium. Cinque saggi sull’arte di oggi, Bruno Mondadori, Milano, 2005,
p. 107
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Felix in esilio, 1994

Felix in esilio, 1994
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permettendo la composizione di una sorta di stop motion prodotto dall’unione se-
quenziale dei momenti evolutivi di un numero ristretto di disegni, «circa venti per i
film più brevi e fino a sessanta per quelli più lunghi»70; il disegno che rimane corri-
sponde al finale di una singola scena, permettendo la concretizzazione di quella che
lui stesso definisce «cinematografia dell’età della pietra».71

Parlando di questo esercizio, Kentridge ne fa un’analisi:

[...] l’attività puramente fisica dell’inseguire il disegno, o di camminare avanti
e indietro tra la telecamera e il disegno; costruendo, modificando, adattando
l’immagine.72

Il lavoro qui compiuto sembrerebbe scevro di limitazioni: Kentridge, di fatto, non
è inibito da uno storyboard che condiziona l’andamento della narrazione. Eppure,
l’andirivieni tra «telecamera e disegno» che caratterizza la sua pratica compone una
forma di automatismo che ne meccanizza i movimenti. Nello spazio chiuso che si
viene a creare, in quella linea retta che congiunge ciò che registra e ciò che viene
registrato, Kentridge dà vita ad un nuovo medium. Infatti, secondo quanto affermato
da Stanley Cavell:

I characterized the task of the modern artist as one of creating not a new
instance of his art but a new medium in it. One might think of this as the
task of establishing a new automatism. The use of the word seems to me right
for both the broad genres or forms in which an art organizes itself (e.g., the
fugue, the dance forms, blues) and those local events or topoi around which a
genre precipitates itself (e.g., modulations, inversions, cadences).73

La ripetizione infinita del compito, la composizione dell’automatismo, affermano
l’esistenza di un nuovo genere secondo cui l’arte si organizza. La cristallizzazione
della modalità porta alla creazione di un nuovo medium.

Tenendo conto di quanto Umberto Eco definisce come “opera aperta”, ciò che si
viene a configurare in questi film esprime una certa consonanza: il disegno non ha
mai un finale prestabilito.74 Solitamente il tratto della matita dovrebbe chiudere un
circuito in grado di trattenere al suo interno tutti i significati, necessariamente finiti

70 C. Christov-Bakargiev (a cura di), op. cit., p. 22
71 Ibidem
72 C. Christov-Bakargiev, William Kentridge, Bruxelles, op. cit., p. 93 citato in R. Krauss,
Reinventare il medium, op. cit., pp. 109-110
73 Stanley Cavell, The world viewed. Reflections on the ontology of film, Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts, 1979, p. 104
74 Cfr. Umberto Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee,
Bompiani, Milano, 2013
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e pre-determinati – dimenticando per un momento le ricerche sulla condizione del
linguaggio di Magritte e di una vasta schiera di altri teorici, possiamo affermare che
il disegno è solitamente fine a sé stesso, rappresenta ciò che è; qui invece, il disegno
si schiude in corsa, acquisisce appunto un finale non prevedibile che apre anche la
fruizione estetica. Lo spettatore osserva i punti di rottura del tracciato grafico ed
è perfettamente in grado di indicarli mentre essi accadono sulla pellicola, proprio
perché la cancellatura non è mai perfetta, il nuovo disegno non copre interamente
il precedente. L’opera rende manifesta la sua mutazione anche in un mezzo come
il disegno, che solitamente non ammette dimensioni temporali, ma funge da statica
affermazione della propria esistenza.

Queste ombreggiature riflettono la stratificazione degli eventi della vita, il
permanere del passato nella mente e la sua influenza sulla percezione della
memoria.75

L’artista riutilizza costrutti già ampiamente esplorati agli albori della cinemato-
grafia, ma lo fa con un intento preciso, cioè quello di esprimere una forte metafora
sulla perdita della memoria storica. Kentridge mette in mostra l’amnesia collettiva
che attanaglia le società contemporanee, usando le ombre, i paesaggi che assorbo-
no personaggi morenti, schiacciati dal peso dell’indifferenza di un territorio grigio e
senza vita.

Tuttavia la “cancellatura” – in contrapposizione al nitido tratto – è anche una
metafora della sana contestazione delle certezze e dei preconcetti alla base
dei rapporti umani e sociali nel mondo solo apparentemente più interattivo
e democratico dell’era digitale. La cancellatura mette in dubbio che qualsiasi
affermazione definitiva sia in assoluto possibile.76

Questa ambivalenza di significati ha reso Kentridge uno degli artisti più efficaci
della recente storia artistica, in grado di esprimere ampi valori culturali e sempre por-
tatori di esperienze intime e personali. Non è una novità che l’artista affianchi, nelle
sue opere, elementi della quotidianità del mondo occidentale a situazioni terribili o
eventi catastrofici, molto più vicini alle esperienze delle popolazioni svantaggiate nel
Sudafrica da lui conosciuto. E infatti, vediamo scorrere di pari passo rappresenta-
zioni di gesti comuni, come farsi la barba o bere un caffè, esposte in concomitanza
a corpi malati, animali feriti o uccisi.77

75 C. Christov-Bakargiev (a cura di), op. cit., p. 22
76 Ivi, p. 23
77 Ibidem
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Nel 1994 le nuove elezioni sudafricane portano alla fine dell’Apartheid. Questo è
il periodo in cui, nell’opera di Kentridge, si affaccia prepotente il tema della respon-
sabilità indiretta. Il peso di essere un rappresentante della classe privilegiata che non
è intervenuto nella questione sociale e politica del paese ispessisce la trama delle sue
composizioni. È in questo periodo che l’artista produce Ubu dice la verità (1996),
iniziativa dalla quale poi verranno estratti un film e un’opera teatrale. Il fulcro cen-
trale è qui il delicato equilibrio della situazione politica e sociale del Sudafrica, con
alcune riprese documentarie che si affiancano a disegni a gesso dal carattere forte e
pungente. Questo è il periodo in cui Kentridge procede alla realizzazione delle sue
opere più autocritiche, colme di tensioni e senso di colpa.

È in corso una specie di amnesia intenzionale, un rifiuto di accettare la re-
sponsabilità, che deriva dalla naturalizzazione dei regimi vergognosi esistenti
nel mondo. Tuttavia, ciò che mi interessa di più è la questione della memoria
storica, di ciò che succede quando la gente dimentica così rapidamente.78

Successivamente, il lavoro di Kentridge si sposta su un tracciato più personale:
Soho e Felix diventano due facce dello stesso personaggio, si ritirano in un universo
mentale fatto di ricordi, e tutta la sua produzione si fa più introspettiva. In questa
fase, che Christov-Bakargiev chiama «post-rivoluzionaria»79, ciò che viene rappre-
sentato è principalmente l’intorpidimento della memoria e l’attitudine ad ignorare
il passato. Opera rappresentativa di questo momento è Storia del grande lamen-
to (1998), nella quale ricorrono immagini di personaggi malati, a metafora della
coscienza ferita del Sudafrica post-Apartheid.80

Qui lo scenario è molto più intimo e, nei personaggi chini sul corpo malato del
protagonista allegorico – il Sud Africa stesso –, si scorge un’intenzione più raccolta
che richiama quasi il silenzio e la tacita riflessione. Gli ambienti sono chiusi, spo-
gli, l’aria è pesante, ma invita all’afflizione per una tragedia universale, come nelle
opere precedenti. Ciò che viene proposto è un dolore interiore, espressione di quello
dell’artista stesso.

All’inizio degli anni Duemila, Kentridge avvia una serie di lavori ispirati al tema
delle ombre: «le ombre implicano uno sguardo indiretto e paiono suggerire come a
volte sia meglio uno sguardo obliquo, fuori dal centro».81 Questo corpus di lavori si
basa sull’utilizzo di tecniche “anti-tecnologiche”, con il fine di compiere una vera e

78 “Breaking Down the Walls”, intervista a William Kentridge realizzata da Bell Hooks, Interview,
New York, 1998, p. 167
79 C. Christov-Bakargiev (a cura di), op. cit., p. 25
80 Ibidem
81 Ibidem
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Alcune immagini da Storia del grande lamento, 1998
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propria osservazione acritica e neutrale sugli oggetti, seguendo i ritmi della natura.
Così, l’artista inizia ad esplorare gli effetti dell’inversione, sostituendo il negativo
alle pellicole positive. Da queste sperimentazioni, nascerà l’opera Frammenti per
Georges Méliès (2003), nella quale Kentridge lavora sugli effetti della modifica delle
sequenze temporali delle immagini: tutte le azioni compiute all’interno del film ven-
gono eseguite “al contrario” dall’artista, che poi ribalta la pellicola permettendo la
visione del film “in avanti”; tutta la sequenza di azioni risulta ambigua, ingessata,
ed è intrisa di uno strano effetto desincronizzato che ci rende evidente l’intervento
dell’artista.82

La fascinazione per gli strumenti pre-cinematografici non è una novità per Ken-
tridge: nel tempo esplora il fenachistoscopio, lo zootropio, le macchine anamorfiche.
Tuttavia, ciò che lo affascina, non è tanto l’effetto di senso che si viene a produrre
con l’uso di queste strumentazioni, quanto ciò che l’utilizzo di questi medium crea
“di-per-sé”. Questi strumenti, definiti da Krauss come «nostalgici»83, fanno emerge-
re una forte propensione alla manualità, quasi un’ostentazione dell’“anti-tecnologia”,
che qui si pone come possibile forma del contenuto. Sistemandosi “al di sotto”, questa
configurazione della forma costituisce l’unica manovra per superare “la roccia” ed
evitare la sua spettacolarizzazione.

2.2 Gioco di ombre

Eliminare e riscrivere, cancellare e trattegiare nuovamente, modificare, sovrap-
porre. Sono alcune delle azioni tipiche dei Disegni per proiezione di William Ken-
tridge. «L’arte di cancellare», come la definisce Krauss, porta alla trasformazione
instancabile di una fase.84 Se nel normale procedere temporale di un’evoluzione, le
fasi sono soltanto i gradini, i passi che si auto-sostituiscono e portano altrove per
depositarvisi, nell’opera di Kentridge le fasi sono singole affermazioni statiche che si
succedono, sovrapponendosi nel rispetto della memoria della precedente. Ciò che era
prima rimane, sullo sfondo, solo parzialmente desaturato, diventando un fantasma,
un’ombra.

Pensiamo ai giochi semplici che possiamo fare con le ombre. Incrociamo i pollici
e agitiamo il resto delle mani. Abbiamo tre cose: un paio di mani incrociate
che si agitano e un’ombra che è contemporaneamente due cose, l’ombra di due
mani incrociate che si agitano e l’ombra di un uccello o di una farfalla che

82 Ibidem
83 Cfr. R. Krauss, Reinventare il medium, op. cit., pp. 147-149
84 Ivi, p. 132
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battono le ali. La cosa fondamentale è che capiamo tutto questo, e il piacere
deriva proprio da questa comprensione. Questa ambiguità, questo piacere che
accompagna l’auto-inganno, è l’essenza fondante di ogni essere visuale. [...] Se
c’è qualcosa che l’arte deve fare è chiarificare, renderci coscienti di un precetto:
mediare sempre.85

Il fatto statico, la presenza di un disegno che non smette di esistere ma viene
soltanto sostituito dal successivo davanti al fuoco del fruitore, si dipana tra un foglio
e l’altro. Ciò che si viene a configurare è dunque un “palinsesto”86, termine con cui
si designa la pratica dei monaci amanuensi che grattavano e ripulivano la superficie
delle pergamene per riscriverci sopra.87 Un palinsesto che è quindi un deposito del
tempo, un’accumulazione di tracce che conservano la memoria del passato. La pratica
di Kentridge non fa che porre questi segni al centro del nucleo dei significati, creando
disegni che sono testimoni di una mutazione, che Burgio chiama «cronodisegni».88

Come mezzo espressivo, la cancellatura permette all’artista di porsi in nuovo
modo di fronte alla catastrofe dell’Apartheid. Passarvi sotto, dunque, evitando il
pericolo della spettacolarizzazione del dolore. Qui la dialettica tra segno cancellato
e riscrittura permette all’opera di superare i suoi limiti ideologici. Eppure il problema
dell’ombra rimane radicato nel suo essere. Essa è necessariamente una trasposizione,
un riflesso causato dalla luce, qualcosa che non esiste “di-per-sé” e che richiede la
presenza di almeno due forme concrete. Quindi, come avvicinare l’ombra al mondo
del reale, universo che normalmente non abita?

Il dialogo tra il mondo concreto e quello delle ombre genera nuove sperimentazioni
di forme espressive. Alla fine degli anni Novanta, l’artista crea una serie di fusioni
in bronzo di alcune piccole figure. Queste ricalcano la sagoma di alcuni oggetti le
cui ombre Kentridge aveva osservato nel suo studio: oggetti banali, di uso comune,
quali apribottiglie, soldatini, caffettiere, vengono rappresentate in fila come in una
processione di figure scure, che infatti intitola Shadow Procession.89

Il lavoro con le ombre emerge da una serie di sperimentazioni già utilizzate come
sfondo nelle sue produzioni teatrali e dal suo specifico interesse per il mondo del
85 William Kentridge, “In praise of shadows”, conferenza tenuta al Chicago Museum of
Contemporary Art nel 2001, in V. Burgio, op. cit., p. 7, trad. it dell’autrice
86 Va inoltre ricordato che Gérard Genette utilizza i palinsesti come pretesto per parlare di trans-
testualità e ipertesto. In questo senso, Genette vorrebbe indicare tutti quei testi che presentano
caratteristiche di relazione interna con altri testi e quindi superano e trascendono il limite della sin-
gola pagina. Il discorso è interessante e se traslato nel campo dei media in generale e non confinato
soltanto alla letteratura, è in linea con quanto viene spiegato al § 3.6. Cfr. Gérard Genette,
Palinsesti. La letteratura al secondo grado, Einaudi, Torino, 1997
87 V. Burgio, op. cit., p. 30
88 Ibidem
89 C. Christov-Bakargiev (a cura di), op. cit., p. 142
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mimo.90 Le processioni trovano spazio per la prima volta alla Biennale di Istanbul
nel 1999 e, nel 2001, vengono proiettate persino negli schermi di Times Square, a
New York. Nella piazza popolata di persone, le ombre riemergono dalla caverna
platonica per gettarsi alla conquista della realtà. L’effetto che si crea è bizzarro: la
parata di ombre procede lenta e solenne mentre, tutto intorno, uno sfarfallare di
scritte al neon e di pubblicità accattivanti mostra l’essenza del piano del reale. La
processione di ombre avanza, scarna ma grandiosa, e al di sotto un’altra processione,
quella degli uomini, che si muove indifferente.

Shadow Procession a Times Square, 2001

I progetti con le ombre si inseriscono quindi in un contesto ben più ampio che
riguarda le sue passioni per il cinema delle origini e per il teatro. Passioni che vengo-
no continuamente richiamate tramite l’utilizzo di strumentazioni non propriamente
avanguardistiche e volutamente anti-contemporanee. Già i suoi Disegni per proie-
zione erano caratterizzati dalla scoperta, tutt’altro che tecnologica, di poter donare
l’illusione del movimento tramite la cancellazione di pochi segni, poi intrappolati su
pellicola in una spirale di automatismo estremamente artigianale.
90 A riprova di questa sua passione, negli anni Ottanta si era anche recato a Parigi per diplomarsi
in una scuola di teatro e di mimo.
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I primi film erano ripresi da una vecchia macchina Bolex con pellicola 16 mm e poi
trasportati su VHS. La Bolex è uno strumento molto in voga fino agli anni Sessanta,
usata anche da artisti come Andy Warhol. Rimane in uso fino agli Ottanta, quando
altre tecniche di ripresa le vengono preferite, causandone la quasi totale scomparsa.
Utilizzare una macchina del genere, tra gli anni Ottanta e Novanta, rappresenta
quindi una precisa scelta estetica che ha a che fare con la sua predisposizione alle
riprese in stop-motion.91

Il side-effect nella produzione dell’artista è una forma di mitizzazione della
nostalgia, di ritorno all’artigianale, attiguo al mondo del personale e quindi, per
definizione, più intimo.

La sfilata di figure bidimensionali rimanda ad un corteo militare inserito in un
immaginario circense. La piattezza dei soggetti, il loro essere essenzialmente forme
piane – caratteristica limitante per l’arte dall’invenzione della prospettiva in avanti
– diventa in Kentridge una possibilità espressiva. Le anti-sculture scorrono di profilo
come nell’iconografia egiziana, umanizzate e allontane dalla loro incarnazione di
arnesi e oggetti inanimati per avvicinarsi più che mai all’essere umano.92

L’illusione di movimento è generata da un lungo avvicendarsi di scatti singoli
che rimandano a un moto artificiale e spigoloso. A differenza del cinema, dove lo
scatto dura quanto il movimento ripreso, il disegno d’animazione si affida ad una
successione di immagini statiche che prendono vita soltanto quando effettivamente
proiettate in sequenza. Le due pratiche si presentano come opposte: mentre l’anima-
zione rende fluido e scorrevole un costrutto essenzialmente immobile e invariabile,
il cinema necessita di unire con il montaggio qualcosa che è stato reso discontinuo
solo dal meccanismo dell’otturatore e dagli “stacchi” della regia.93

La soluzione adottata da Kentridge non è tuttavia nuova al mondo delle arti
visive.94

La novità di Kentridge è che, invece di nascondere il processo di produzione
e di tentare di imitare la fluidità del movimento reale, esplicita e mette in
evidenza tutto il percorso realizzato dalla matita e dalla gomma. In ogni suo
piano sequenza, la figura si muove in un campo sempre più sporco e pieno di
tracce. I pochi disegni utilizzati per realizzare il film sono testimonianze e prove

91 V. Burgio, op. cit., p. 28
92 V. Burgio, op. cit., p. 47
93 Ivi, p. 29
94 Una tecnica molto simile venne impiegata per la prima volta nel 1906 da James Stuart Blackton
in Humourous Phases of Funny Faces. Blackton realizzava i disegni a gessetto su una lavagna e
scattava uno o due fotogrammi. Successivamente, cancellava o inseriva alcuni dettagli per procedere
ad ulteriori scatti. In questo modo, formava dei film in cui i soggetti si muovevano, i visi sorridevano
o spostavano lo sguardo. Cfr. Ibidem
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tangibili del processo di produzione, raccolgono tutte le fasi di cancellazione e
riscrittura che hanno portato al completamento della pellicola.95

Sin dagli anni Novanta i film di Kentridge vengono proiettati all’interno dei co-
siddetti black box, delle piccole salette buie inserite all’interno dello spazio espositivo.
Tale modalità trova ampio uso nella maggior parte dell’arte contemporanea europea
e americana. Con il lavoro di Kentridge, però, acquista particolare rilevanza, grazie
alle caratteristiche che guadagna innestandosi nel tessuto della narrazione. Di fatto,
i film dell’artista sono creati chiaramente per essere fruiti in un ambiente immersi-
vo, particolarmente scuro, che esponga in modo evidente la qualità delle immagini e
della colonna sonora.96 Un ambiente, cioè, molto più simile a quello della fruizione
cinematografica piuttosto che artistica. E cercando queste caratteristiche, Kentridge
tenta di creare una modalità fruitiva totalmente personale: ecco, infatti, che i modi
del cinema e quelli dell’arte vengono a fondersi e i suoi film vengono proiettati con la
qualità tipica del cinematografo su lavagne, divise in trittici o disseminate in mezzo
al caos dei disegni preparatori.97

Ancora una volta, l’ombra permea indelebilmente il lavoro dell’artista sudafri-
cano e arriva ad influenzarne i modi. Per le Shadow Procession, Kentridge progetta
tutto il lavoro per poterlo proiettare sui muri della metropolitana di Istanbul. E così
deve fare anche la gallerista Marian Goodman, quando proietta l’opera nel piano
sottorraneo della sua galleria parigina. «La caverna sotterranea è il luogo di visione
ottimale per questo film, luogo di acquisizione della conoscenza attraverso la me-
diazione dell’ombra».98 Così, Kentridge prova a rovesciare il mito della caverna di
Platone. Se per il filosofo greco il buio della caverna rappresenta l’oscurità della men-
zogna e la luce esterna è la forza della conoscenza, Kentridge propone di sfruttare le
ombre come mezzo per capire il mondo. Le ombre permettono la visione indiretta,
si posizionano tra l’universo delle immagini e la realtà permettendoci di cogliere il
fascino di entrambi. Il cosiddetto «elogio delle ombre»99 ci mantiene in equilibrio tra
la consapevolezza della finzione e il totale abbandono ad essa, ed è in questo incrocio
di vie che si esprime il massimo grado di meraviglia e bellezza. Quindi, la caverna
non è più un luogo di negatività, dubbio e menzogna, ma uno spazio di riflessione.100

95 Ivi, p. 30
96 Lavorando per la Galleria Lia Rumma di Milano mi è capitato di imbattermi nei materiali
dell’ultima mostra dell’artista presso la galleria (2013). Il piano terra era stato completamente
oscurato con pannelli schermanti applicati su porte e finestre, proprio per procedere alla creazione
di questo ambiente immersivo e spirituale, quasi come una caverna al centro di una galleria.
97 Ivi, p. 43
98 Ibidem
99 Ivi, p. 44
100Ibidem
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2.3 Una moka sulla luna

Naturalmente attratto da un’estetica “primitiva”, Kentridge non è nuovo a speri-
mentazioni trasversali alle arti realizzate con l’utilizzo di macchine e strumentazioni
obsolete. Il suo percorso artistico è connotato da uno stile malinconico e scarno, che
richiama un’arte antica e fuori moda. Persino gli oggetti che vivono nelle sue opere
appaiono come reperti storici di altre epoche, riassunti di un mondo apparentemente
perduto ma silenziosamente presente. Tutta la poetica di Kentridge sembra essere
un’affermazione pacata e delicata di un’esistenza: quella del Sudafrica dell’Apar-
theid, dolorosa e lacerante, quella di un tormento soggiacente e di un andare avanti
lento ma costante.

Analogamente, invece di usare software digitali ad alta tecnologia per l’anima-
zione, Kentridge ha esplorato forme di animazione “povera”, basate principal-
mente sui disegni a mano libera, che richiamano le prime fasi dell’animazione
in generale e i primi film d’avanguardia della fine Ottocento-inizio Novecento,
quando, dopo secoli di lanterne magiche e di flip-book, libri di immagini che si
sfogliavano, vennero ideati i fenochistoscopi e altri dispostivi ottici.101

Il cambio di rotta verso questa poetica avviene all’inizio degli anni Duemila,
quando invece il resto del mondo sembra ormai pronto ad accogliere completamen-
te l’universo del digitale. Kentridge comincia a lavorare più alacremente alle sue
sperimentazioni con gli albori della cinematografia e ricrea dispositivi come il Fe-
nochistoscopio (2000) e i Disegni anamorfici (2000-03). Il fenochistoscopio – più
comunemente chiamato fenachistoscopio – è un dispostivo consistente in un disco
rotante sul quale vengono disegnate diverse fasi di una figura in movimento: in que-
sto modo, facendo ruotare il disco sul proprio asse si ottiene una vera e propria
illusione di movimento, grazie alla persistenza dell’immagine sulla retina.102 I di-
segni anamorfici, invece, sono illustrazioni raffiguranti un’unica immagine che, se
osservata da una particolare angolazione, appare in una forma distorta.

In un certo senso, i disegni anamorfici richiamano l’uso delle ombre nell’osserva-
zione forzatamente indiretta di un oggetto. In entrambi i casi, Kentridge vuole offrire
un punto di vista atipico sull’esistenza, da un lato permettendo alle sagome di sta-
gliarsi nette contro il fondo chiaro, dall’altro studiando disegni in grado di sovvertire
il proprio ordine di significati se osservati in determinate condizioni. Indirizzando la

101C. Christov-Bakargiev (a cura di), op. cit., p. 178
102Lo strumento venne inventato da Joseph-Antoine-Ferdinand Plateau che nel 1828 lo utilizzò per
la prima volta per realizzare la sintesi dei movimenti.
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realtà verso uno sguardo più indiretto, Kentridge rifiuta il lato razionale e sintetico
del reale per abbracciare una visione più obliqua, sensibile e profonda del presente.

È proprio l’uso di marchingegni obsoleti come il fenochistoscopio che rende
possibile per Kentridge sottolineare la consapevolezza di quanto la visione
sia una nostra “costruzione”: quando lo spettatore osserva l’oggetto dal lato,
vede le figure disegnate in succesive rotazioni, mentre uno sguardo frontale,
attraverso le fessure nel disco, le rende coerenti.103

Sono quindi lo sguardo obliquo, il riflesso e la visione indiretta quelle che per-
mettono l’inversione dei significati e garantiscono un’osservazione più densa. Pro-
prio inseguendo il concetto di inversione, Kentridge inizia a lavorare alle Projection
for drawing (2003), concettualmente opposte ai precedenti Drawing for projection.
L’artista procede disponendo alcuni oggetti nel suo studio che vengono poi ripresi e
proiettati su carta per essere disegnati, permettendo la realizzazione di una tecnica
contraria alla precedente.

Questi esercizi di inversione culminano con l’utilizzo del proprio corpo come
mezzo artistico. Invece di riprendere gli oggetti del suo studio, Kentridge comin-
cia a compiere egli stesso delle azioni al contrario; queste vengono poi riprese su
pellicola e nuovamente invertite, in modo da ottenere dei gesti grottescamente sin-
cronizzati. Così, lo troviamo in Invisible Mending (2003), mentre con il tratto del
carboncino cancella i segni da lui stesso impressi, oppure mentre, supportato da una
qualche forza misteriosa, ricompone un disegno semplicemente accostandone i lembi
strappati.

Suppongo che la possibilità di invertire pellicole o nastri sia così affascinante
perché rivela con immediatezza come sarebbe il mondo invertendo i tempi o
come sarebbe se potessimo registrare il futuro. Il film in senso inverso mostra
una perfezione utopica della propria abilità: lanci un barattolo di vernice e in
senso inverso nemmeno una goccia si versa, oppure strappi un foglio di carta
e questa si riaggiusta senza che appaia neanche la più piccola grinza. Emerge
l’estrema gentilezza degli oggetti: estrai un libro dallo scaffale e, mentre lo
riponi, i libri ai lati si spostano giusto abbastanza da permettere di reinserirlo
al suo posto. Dal caos si ritorna all’ordine.104

Nasce così il corpus di lavori dedicati a Georges Méliès e più in generale al cinema
delle origini. Questo è il primo progetto cinematografico su larga scala dell’artista ed
103Ivi, p. 180
104Pubblicato in William Kentridge, BAC Baltic Art Center, Visby, Svezia, 2003, citato in C.
Christov-Bakargiev (a cura di), op. cit., p. 186
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è anche il primo ad essere realizzato con la tecnica “dal vero”, in questo caso preferita
al disegno per proiezione. A differenza dei lavori precedenti, Kentridge riprende tutto
ciò che sta intorno al foglio, ancora una volta tramite l’uso dello stop-motion.105

L’opera è un omaggio alle opere dell’autore francese e si configura come una sorta
di remake con citazioni da altri grandi film del Novecento. Méliès è un personaggio
che Kentridge sente molto vicino: l’utilizzo del cinema come fenomeno “magico” è
per il cinemago uno strumento fondamentale per generare meraviglia nel pubbli-
co. Da sempre attrato da questi scenari fantastici, composti con l’utilizzo di mezzi
artigianali, Kentridge sfrutta a pieno titolo la medesima pratica in queste opere,
combinazioni di film, performance e animazione.

Journey to the moon, 2003

Il lavoro di ripresa della poetica mélièsiana si divide in nove proiezioni: sette
fanno parte di 7 Fragments for Georges Méliès – Invisible Mending,Moveable Assets,
Autodidact, Feats of Prestidigitation, Tabula Rasa I, Tabula Rasa II, e Balancing
Act – presentate insieme agli altri due film, Journey to the moon e Day for night.
Solitamente questi brevi film vengono proiettati in successione all’interno dello spazio
espositivo.106

L’approccio al lavoro dei due autori appare molto simile se osservato nella sua
unicità: Méliès è il primo a produrre i propri film nel suo piccolo studio, di fatto
facendosi da solo e creando in prima persona ogni espediente e trucco illusionistico
presente nelle pellicole; allo stesso modo, Kentridge recupera una pratica simile,
lavorando in solitudine nel suo studio, fluttuando tra il disegno e la macchina da

105V. Burgio, op. cit., p. 55
106Ibidem
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presa, senza ricorrere all’intervento di persone esterne o mezzi tecnologici. Entrambi
propongono un modello lavorativo particolare: perché se Méliès riesce di fatto ad
inventarsi una metodologia dove prima non esisteva nulla, Kentridge ha il merito di
aver recuperato una prassi molto rudimentale nell’epoca del digitale – dove tutto è
automatizzato – scelta che assume così una sfumatura caratteristica e inusuale.

E quest’ultimo è, da un certo punto di vista, uno degli approcci al post-modernismo
di cui parla Italo Calvino nelle sue Lezioni Americane. L’italiano membro di OuLi-
Po si chiede se sia possibile la letteratura fantastica in un millennio, il nostro, del
tutto saturo di «immagini preconfezionate».107 La risposta – la soluzione – è dupli-
ce: si può fare tabula rasa, ripartire da zero, «come in un mondo dopo la fine del
mondo»108 o, in alternativa:

Riciclare le immagini usate in un nuovo contesto che ne cambi il significato.
Il post-modernism può essere considerato la tendenza a fare un uso ironico
dell’immaginario dei mass media, oppure a immettere il gusto del meraviglioso
ereditato dalla tradizione letteraria in meccanismi narrativi che ne accentuino
l’estraneazione.109

Se si effettuasse uno spostamento di termini e contesto, si vedrebbe come l’ap-
proccio di Kentridge – se non altro nei Fragments dedicati a Méliès – sia assimilabile
alla via che Calvino propone di percorrere. Non più letteratura fantastica, ma cine-
ma e video-art : l’artista sudafricano “ricicla” l’immaginario mélièsiano e vi dona un
nuovo significato, ironico e straniante – si pensi alla dimensione epica di un viaggio
nello spazio rapportata a una quotidianissima moka.

C’è un ulteriore aspetto da considerare: quello della consapevolezza. William
Kentridge è certamente più consapevole – se non altro per ragioni temporali – di
Georges Méliès: più consapevole del medium, delle sue possibilità e delle sue poten-
zialità. Il cineasta francese, al contrario, è vissuto in un’epoca nella quale gli stessi
fratelli Lumière erano soliti definire il cinema «un’invenzione senza futuro». Ogni
esperimento e ogni risultato avevano il sapore della scoperta, perché la strada non
era ancora stata tracciata: e il voyage degli astronauti sulla luna è davvero parallelo
ai passi di Méliès nel suo studio, nell’ignoto di un territorio ancora inesplorato – il
cinema. Kentridge, invece, sa cosa può fare: conosce gli strumenti tecnici, ha una
fonte di ispirazione e un immaginario da sovvertire.

107Italo Calvino, Lezioni Americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano,
2015, p. 97.
108Ibidem
109Ibidem, corsivo nel testo.
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In Journey to the moon, egli appare nello studio mentre progetta il suo viaggio
sulla luna. Il film è girato con la tecnica dello stop-motion e delle riprese inver-
tite. L’uso di questi espedienti si fa particolarmente evidente nelle scene in cui la
caffettiera-astronave, sulla quale viaggia l’artista, esce dall’atmosfera terrestre: gli
oggetti al suo interno cominciano così a fluttuare nell’aria. Tramite il corretto uso
di questo trucco, Kentridge rende con precisione l’illusione di raccogliere i fogli vo-
lanti e di ricomporli ordinatamente in un plico. Il paesaggio esterno viene osservato
tramite un disegno nero di carboncino che vuole imitare l’oblò del velivolo spaziale
e una tazzina da caffè usata come monocolo. Il bizzarro uso di caffettiera e tazzine
non è casuale, ma è piuttosto una citazione del primo film girato interamente in
stop-motion, The haunted hotel (1907) di James Stuart Blackton.110

Il remake di Voyage dans la Lune (1902) di Kentridge non solo trae dall’archi-
vio visivo del Novecento un classico, ma ne dichiara l’importanza e la centralità.
È un meccanismo di valorizzazione che va oltre il semplice omaggio.111

Si noti come il film di Mèliès e quello di Kentridge presentino un’organizzazione
pressoché identica: entrambi sono divisi in tre parti, la progettazione del viaggio, il
viaggio vero e proprio, e l’arrivo sul satellite che precede l’incontro con i Seleniti.
Inoltre, sono ambedue realizzati in interni, con la sola differenza di scenografia: in
Méliès cambia ad ogni scena, mentre per Kentridge rimane lo studio.

Non essendoci evidenti cambi di scenario, la narrazione nell’opera di Kentridge
viene scandita dalla colonna sonora – un notturno del musicista Philip Miller, già
firma di altri comparti musicali di precedenti opere del sudafricano – e dal ritmo
della pellicola.112 Ciò che appare chiaro è che la citazione a Méliès rende più semplice
il deciframento dei significati. Al contrario, per uno spettatore orfano della visione
di Voyage dans la lune, sarà più difficile raccogliere i pezzi per ricomporre il puzzle
nel lavoro di Kentridge.

Quel che è certo è che l’opera di Kentridge presuppone, da parte del fruitore,
una conoscenza enciclopedica, nel senso in cui essa viene intesa da Umberto Eco
sulle pagine di Semiotica e Filosofia del Linguaggio.113 Per il semiologo, «enciclope-
dia» designa un complesso sistema di norme e conoscenze condivise da fruitore ed
estensore. Uno spettatore che guardasse Journey to the moon senza una pregressa

110All’interno dell’albergo stregato nel quale si svolge la vicenda, gli oggetti inanimati della colazione
prendono vita e si preparano da soli. V. Burgio, op. cit., p. 57
111Ivi, p. 61
112Ibidem
113Umberto Eco, Semiotica e Filosofia del Linguaggio, Einaudi, Torino, 1984, p. 106 e ss.
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dimestichezza con il film di Méliès potrebbe senza alcun dubbio apprezzarne le qua-
lità artistiche; ma una parte considerevole dell’esperienza gli resterebbe preclusa, le
citazioni incomprensibili, il lavoro di ribaltamento compiuto dall’artista sudafricano
inaccessibile. E sarebbe ugualmente escluso dalla possibilità di trovare, per mezzo
di un confronto, significati nuovi e imprevisti. Egli non avrebbe, in altre parole,
l’accesso a un’enciclopedia condivisa – e di conseguenza non potrebbe espandere il
senso di quanto vede, e collegare le sue componenti per mezzo delle inferenze:

In una semantica strutturata a enciclopedia l’interpretante visivo della paro-
la /gatto/ è l’immagine di un gatto (che indubbiamente fa conoscere alcune
proprietà dell’animale che non erano presenti alla mente di chi pronunziava
la parola); è la definizione, che collega delle entità più vaste in estensione ma
meno vaste in comprensione; è l’inferenza “Se gatto allora animale che miagola
quando gli si pesta la coda”, che caratterizza il significato di gatto rispet-
to alle sue varie e più o meno remote conseguenze illative. La catena degli
interpretanti è infinita, o almeno indefinita.114

Ma il lavoro di Kentridge non si fonda unicamente sul semplice citazionismo e sul
calcolo estetico. A volte c’è spazio per il caso. Durante la progettazione dell’opera,
per esempio, l’artista sudafricano osserva un fenomeno interessante:

Questa estate c’è stata a Johannesburg un’invasione di formiche, esili file che
esploravano un diverso scaffale della cucina ogni notte o una goccia di melassa
sul tagliere del pane, chiazze nere mobili al mattino. Osservando una di que-
ste chiazze mi ha colpito una specie di proto-disegno che le formiche stesse
formavano e che ho ripreso con la telecamera.115

Decide quindi di utilizzare le formiche nel lavoro su Méliès. Progettando un
trucco degno del regista francese, traccia un percorso con una soluzione di acqua
e zucchero per attirare le formiche nel proprio studio. Quindi, le riprende muoversi
in file ordinate lungo i segni tracciati e ribalta al negativo le sequenze. Ciò che ne
risulta è l’impressione di un cielo stellato, che utilizza per intervallare le scene nella
moka-astronave durante il viaggio verso la luna.116

I frammenti sono stati realizzati usando una telecamera da 16mm con velocità
normale, cioè 24 fotogrammi al secondo e una telecamera per animazione da

114Ibidem
115Pubblicato in William Kentridge, op. cit., citato in C. Christov-Bakargiev (a cura di), op.
cit., p. 183
116Ivi, p. 185
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35mm in grado di scattare un solo fotogramma per volta, circa uno al secondo.
Alcuni movimenti sono stati eseguiti a velocità normale, ma molti altri – per
esempio le camminate avanti e indietro nello studio – sono state eseguite con
estrema lentezza.117

Per rendere plausibile il movimento lento e ovviare alla mancanza di controllo
sul proprio corpo, Kentridge esegue i gesti con tutta la lentezza di cui è capace e
poi rallenta ulteriormente la pellicola, portandola a un ottavo o un dodicesimo della
velocità normale. Il ritmo, quindi, risulta particolarmente solenne e malinconico.

Tale uso del rallentamento è evidenziato nelle scene dell’allunaggio. Dopo il bru-
sco atterraggio che ci offre la più chiara immagine di omaggio a Méliès, Kentridge
incontra gli abitanti del suolo lunare. Li osserva con la sua tazzina-monocolo, mentre
si avvicinano stagliandosi contro l’orizzonte lontano. Inizialmente non ne distingue
bene i contorni ed essi gli appaiono come gli strumenti inanimati protagonisti delle
sue processioni con le ombre: ecco che arrivano compassi, scale a pioli, uomini che
imbracciano strumenti musicali ritagliati in forme spigolose e taglienti.

Azionando il manico della tazzina come se fosse uno zoom, Kentridge osserva
questi strani personaggi venire verso di sé. Ora le forme dure mutano i propri contorni
e si fanno sempre più chiare, morbide, fino a diventare dei corpi nudi. Quindi, uno dei
corpi invade la moka-shuttle. La modella è la moglie di Kentridge e la sua presenza
ricorda i corpi rappresentati nelle cronofotografie di Muybridge. La comunicazione
tra i due sembra però impossibile: lei cammina delicata osservando l’artista nei suoi
spostamenti ma, al contrario, lui non è in grado di vederla.

Il film si chiude con i due che osservano il paesaggio lunare fuori dall’oblò, la
mano della donna poggiata sulla spalla di Kentridge in un gesto amorevole che non
può essere ricambiato.

Nel vedere i film di Georges Méliès sono stato colpito dalla continuità: i film
di Méliès sono riprese di studio par excellence, l’artista Méliès, nel suo studio,
mentre recita di fronte a suoi dipinti. Malgrado in questi film ci siano vari
oggetti – con una predilezione per i diavoli, i classici romantici, i trucchi davanti
alla fotocamera – il soggetto centrale è sempre Méliès e i suoi set dipinti,
l’artista che usa le proprie immagini per tentare di vedere se stesso. Quando
mi sono messo a lavorare sui frammenti per Méliès, il dato, il parametro, era
l’artista nello studio. Ho continuato a sperare che i frammenti si sarebbero
espansi oltre questo mondo ristretto, invece tutti, anche Viaggio sulla luna,
sono rimasti racchiusi in questa inquadratura.118

117Ibidem
118Ibidem
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Eppure, nonostante l’ambientazione non cambi, lo spettatore non si sente ingab-
biato, al contrario, Kentridge ci porta in un mondo sognante e delicato, dove illudersi
è possibile. Rimanendo nello studio, viaggiamo nello spazio, scopriamo stelle fatte
di formiche e conosciamo i malinconici abitanti della luna, senza muoverci, di fatto,
di un centimetro.119

Kentridge attinge al repertorio culturale smarrito da qualche parte, alle nostre
spalle, auspicando una sua rivincita contro la potenza della tecnologia moderna. Ciò
che ne ricava è un invito alla riconsiderazione del rapporto tra tecnologia e il senso
della nostra vita: quel che non possiamo permetterci è di scartare ciò che eravamo
in nome di un’esaltazione vuota della contemporaneità e dei suoi prodotti.120

119A. Costa, Viaggio sulla luna, op. cit., p. 97
120V. Burgio, op. cit., p. 100
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L’arrivo sulla luna in Kentridge e Méliès
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3 | Intermedialità

3.1 In principio era una TV

Tredici televisori preparati per la distorsione delle immagini sono disposti sul
pavimento insieme ad altri oggetti. È il 1963 e alla Galleria Parnass di Wuppertal
si sta consumando un evento che ha il sapore della scoperta. L’artista è Nam June
Paik e la mostra si intitola Exposition of Music-Electronic Television. Molti anni
dopo, gli storici la indicheranno come l’inizio ufficiale della video-arte.

Economicamente incapace di avere accesso a un vero e proprio video equipment,
Paik si accontenta di distorcere le immagini trasmesse dall’unico canale della TV
tedesca tra le 19:30 e le 21:30 per dieci giorni consecutivi del mese di marzo. La
mostra, che abbraccia nella sua interezza le stanze della galleria dell’architetto Rolf
Jährling, verrà accolta dal pubblico come un total event, anche se la stanza con i
televisori non susciterà che qualche occhiata breve e superficiale. Sono i primi espe-
rimenti di uso delle immagini video nel campo dell’arte: Paik prende a modello i
pianoforti preparati di John Cage e, in pieno stile Fluxus121, applica il suo gusto ra-
dicalmente spirituale e casualmente indeterminato al televisore, l’oggetto che negli
anni ’60 si getta alla conquista dei salotti medio-borghesi. E questa nuova dicotomia
pianoforte-televisore è ampiamente indagata dall’artista americano proprio nell’ac-
costamento, in questa mostra, di oggetti e ambienti che mettono in relazione la
musica e l’immagine, la tradizione sovvertita dalla tecnologia.

In una brochure pubblicata in occasione della mostra tedesca, l’artista rende
pubblici i suoi pensieri, si direbbero inediti e radicali, sul lavoro con i televisori:

My experimental TV is not always interesting but not always uninteresting.
Like nature, which is beautiful, not because it changes beautifully, but simply

121È la corrente artistica di cui fa parte anche Paik e che nasce sul finire degli anni ’50 in Europa
per poi svilupparsi in USA e Giappone. Oltre all’artista americano di origini sudcoreane, contava
tra le sue fila personaggi del calibro di John Cage, Robert Rauschenberg, Joseph Beuys e George
Maciunas che ne scrisse anche un manifesto ideologico. Cfr. Francesco Bernardelli, Video Art
in Francesco Poli (a cura di), Arte Contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli
anni ’50 a oggi, Electa, Milano, 2003, pp. 275-319
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because it changes.122

È evidente. Siamo di fronte ad un approccio artistico totalmente nuovo. Infatti,
continua Paik:

In usual compositions, we have first the approximate vision of the completed
work (the pre-imaged ideal, or «IDEA» in the sense of Plato). Then, the wor-
king process means the torturing endeavor to approach to this ideal «IDEA».
But in the experimental TV, the thing is completely revised.123

Paik intende liberarsi di quello che lui stesso definisce «feticismo dell’idea»124,
il vizio perverso che aveva caratterizzato secoli di storia artistica occidentale, per
preferire un itinerario più tortuoso, ma inedito, fatto di indeterminazione e varia-
bilità. I televisori vengono modificati nei loro stessi circuiti, direttamente a livello
elettronico e tutti in modi diversi. È un processo brutale che agisce proprio nella
“carne” dell’oggetto, lo preleva dal panorama del quotidiano e lo consegna al mondo
dell’arte, smontando e rimontando l’immagine televisiva in una forma di giocosa
iconoclastia.

Sala con televisori alla Exposition of Music-Electronic Television

122In origine pubblicato in: Nam June Paik, “Afterlude to the Exposition of experimental television
1963, March. Galerie Parnass”, in Fluxus cc five Three, Fluxus Editorial Council, giugno 1964, p.4
123Ibidem
124Ibidem
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Televisore distorto alla Exposition of Music-Electronic Television

L’inizio della video-arte si identifica quindi come una sorta di parodia della te-
levisione quale mezzo di comunicazione di massa. L’interessamento verso queste
ricerche non era nuovo al mondo artistico. Già nel 1950 Lucio Fontana scriveva il
Manifesto dello Spazialismo, auspicando l’ingresso dell’arte nell’etere e il definitivo
superamento dei suoi limiti spaziali. Ma è soltanto con i primi esperimenti di Paik
che le pratiche dischiudono il destino della televisione come mezzo per l’arte.125 L’o-
biettivo è la dissolvenza del confine tra arte e vita e infatti, non a caso, si sceglie di
intervenire su un oggetto della quotidianità come la TV.

Più tardi, nel 1965, Paik vince un grant della Rockefeller Foundation con il quale
acquista un Sony Portapak, un videoregistratore portatile. È piccolo, maneggevole
e si trasporta tenendolo “a tracolla” come una borsetta femminile

The machine was relatively inexpensive ($1,500), light-weight, easy to use
and reliable, and it produced a decent black-and-white image with acceptable
audio. Tape was reusable and inexpansive.126

Quello stesso giorno rimane bloccato nel traffico newyorchese per la visita del
Papa. Con il suo Portapak riprende tutto e i risultanti venti minuti di girato sono
quelli che mostrerà ad amici e curiosi accorsi al Café Gogo, nel Greenwich Village.127

125Nel 1959, quindi qualche anno prima di Paik, Wolf Vostell presenta a Colonia i TV Décol-
lage, primissimo esperimento di video-proiezione artistica con l’uso di televisori. Cfr. Simonet-
ta Fadda, Definizione zero. Origini della videoarte fra politica e comunicazione, Costa&Nolan,
Ancona-Milano, 1999, pp. 65-67
126Paul Ryan, “A Genealogy of Video”, Leonardo, vol. 21, no. 1, 1988, pp. 39–44
127Alcuni critici sono concordi nell’affermare che il primo a girare questo tipo di pellicole sia stato
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Poco più in là, nell’ottobre 1966, da un incontro tra artisti Fluxus, ballerini e
attori, nasce l’idea di dar luogo ad un evento corale di danze, performance, concerti,
videoproiezioni. La circostanza si consuma nel corso di nove serate, intitolate ap-
punto Nine Evenings: Theater and Engineering. I partecipanti, artisti e performer
di spessore: Robert Rauschenberg, John Cage, Robert Whitman, Merce Cunnin-
gham e altri. Il risultato è un cambiamento del concetto stesso di arte, sempre più
vicino a un ibrido fluido strettamente legato alle nuove tecnologie. E la fluidità era
certamente la bandiera del gruppo Fluxus, quanto il risultato di queste nuove ten-
denze: la morte dell’artista chiuso nel suo studio a dipingere, la nascita di un uomo
nuovo, distaccato dal mezzo, aperto alla contemporaneità, agli happenings, in grado
di abbracciare i medium più eterogenei.128

Nonostante l’iniziale scetticismo e il relativo scarso interesse suscitato dalla video-
arte ai suoi albori, il nuovo mezzo inizia lentamente a farsi strada nel mondo dell’arte.
Due sono i musei che per primi ospitano opere video nelle proprie sale: il primo, il
Museum of Modern Art di New York, il secondo, il Philadelphia Museum of Art.

A New York è il 1968 e nelle sale del MoMA si sta svolgendo la mostra The
Machine in the End of the Mechanical Age a cui, tra gli altri, partecipa anche Nam
June Paik. La formula che presenta è la stessa delle sue precedenti sperimentazio-
ni: i tre nastri in mostra presentano immagini televisive distorte dai suoi interventi
sull’elettronica dell’apparecchio. Tra i video ne compare uno particolarmente emble-
matico, intitolato McLuhan Caged, segno della sensibilità dell’artista alle teorie del
sociologo canadese.129 Dall’altro lato, invece, il Philadelphia Museum of Art presen-
ta – siamo sempre nel 1968 – Iris di Les Levine, pioniere della seconda rotta del
video, il documentario.

Non molto tempo dopo, nel 1970, il video arriva anche in Italia, in una tem-
poranea al Museo Civico di Bologna, dal titolo Gennaio ’70. In mostra compaiono
due programmi video di due ore con un montaggio di interventi degli artisti pre-
senti. Questa presenza è segno che il video è vivo e che le sue potenzialità sono già
conosciute e apprezzate.130

Andy Warhol, appena qualche settimana prima del collega. Chiunque sia stato il primo, ciò che
importa è sottolineare come il lancio di strumentazioni simili al dispositivo Sony abbia determinato
lo sviluppo capillare della video-arte. Cfr. Hanne Mugaas, “The year Video Art was born”, 15
luglio 2010
128F. Bernardelli, op. cit, p. 281
129Prendendo tutte le cautele del caso, trovo interessante la scelta della parola “caged”, nell’ottica
di un’applicazione delle sperimentazioni distorsive di John Cage all’immagine del viso di Marshall
McLuhan che in questo modo rimane ironicamente ingabbiato nella sua stessa formula «il medium
è il messaggio». Cfr. Alessandra Anichini, Digital writing. Nel laboratorio di scrittura, Apogeo
Education, Santarcangelo di Romagna, 2014, pp. 153-154
130Il livello di attenzione era talmente alto che, in occasione della mostra, i curatori si preoccuparono
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Nam June Paik, McLuhan Caged, 1968

Nel contesto di lotta degli anni Settanta, il video rappresenta lo strumento giusto
al momento giusto: esso alimenta le pratiche artistiche fondate sulla dichiarazione
di esistenza dell’individuo nella società di massa. Di conseguenza, è un processo
naturale quello che porta gli artisti della body art a interfacciarsi con questo mezzo
e a inglobarlo nella loro pratica.

In quanto mezzo autoreferenziale e narcisistico, il video è subito adottato dai
bodyartisti, che lo riconoscono come il più adatto alla messinscena oltraggiosa
di un “teatro del sé” in grado di mettere radicalmente a nudo gli interdetti che
regolano il vivere sociale.131

Sfruttando le sue capacità di registrazione e riproduzione del reale, la body art
adotta il video come mezzo idoneo ai propri fini. Esso è in grado di registrare l’e-
sperienza e renderla “riutilizzabile”, in qualsiasi luogo e tempo. Dimenticando per
un momento la compianta perdita dell’hic et nunc teorizzata da Walter Benjamin,
l’ingresso del video nella pratica della body art è un deciso ammiccamento al mercato
dell’arte.132 Nondimeno, se ne avvantaggia anche il mezzo, che viene ora usato come
canale comunicativo dell’esperienza e delle emozioni e, così facendo, viene allonta-
nato dalla fredda tecnologia per essere inserito nel campo della creatività calda,
dell’arte. Al contempo, un utilizzo così marcatamente rivolto al sé riporta in pri-
mo piano la rappresentazione eroica della soggettività dell’artista e rende il video

di recarsi personalmente negli studi degli artisti per sovraintendere alla realizzazione dei loro lavori
video. La strumentazione, inoltre, venne fornita dalla Philips. Cfr. S. Fadda, op. cit., p. 72
131S. Fadda, op. cit., p. 74
132Cfr. Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi,
Torino, 2011
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conforme ai requisiti per l’esposizione in un museo. Tornare a parlare del soggetto
allontana nuovamente il mezzo dai sospetti di critica al sistema dell’informazione e
lo svuota dei contenuti sociali che aveva guadagnato ai suoi albori nelle pratiche più
strettamente documentaristiche.133

Ad ogni modo, l’ingresso della video-arte nei musei è reso possibile solo dopo anni
di sua militanza nelle più importanti gallerie di New York. La scoperta si consuma,
quindi, in contesto americano, anche se l’Europa non è davvero sorda al movimento.
Oltre alla già citata mostra bolognese dove compare un primo esempio di pratica
video in campo artistico, la vera rivoluzione del mezzo nel vecchio continente viene
compiuta dal gallerista tedesco Gerry Schum.

Nel 1969, lancia in Europa un concetto semplice e chiaro per lo sviluppo della
televisione in campo artistico. Sfruttando la sua formazione cinematografica, inizia
a collaborare con gli esponenti della prima land art e realizza alcune documentazioni
su pellicola che poi trasferisce in video a tiratura limitata.

I suoi sforzi culminano nell’apertura della Fernseh Galerie a Düsseldorf, dedicata
unicamente alla video-arte e inaugurata proprio con Land Art, il documentario girato
insieme a landartisti come Richard Long, Dennis Oppenheim, Robert Smithson, Jan
Dibbets, Walter de Maria e trasmesso dalla rete televisiva tedesca Freies Berlin.134

Questo tipo di intervento permette all’artista di creare opere anche in situazioni
che di per sé non ne prevederebbero – si ricordi anche il precedente esempio della
body art – e «avvia pertanto una produzione “editoriale” di opere video».135 Tuttavia
è importante sottolineare come in quel periodo non sia possibile parlare di film-
documentari artistici; serve evidenziare la necessità di utilizzare il video, in quanto
mezzo più maneggevole, semplice ed economico.

L’idea, a suo modo visionaria, di creare una galleria esclusivamente dedicata al
video, viene utilizzata da Schum per garantire ai processi artistici il superamento
dell’oggetto.

In una lettera al critico Gene Youngblood, Schum spiega:

One of our ideas is communication of art instead of possession of art objects.
[...] The TV Gallery is more or less a mental institution, which comes only
into real existence in the moment of transmission by TV.136

133Un esempio importante in questo senso è Bum di Les Levine, un primo video-documentario poco
elaborato nel quale l’artista riprende i senzatetto per le strade di New York. Cfr. S. Fadda, op.
cit., p. 69
134Silvia Bordini, Arte elettronica. Video, installazioni, web art, computer art, Giunti, Firenze,
2004, p. 27
135S. Fadda, op. cit., p. 77
136Gerry Schum, Katalog Zur Fernsehausstellung Land Art: TV Germany, Chanel 1, April 69,
Fernsehgalerie Gerry Schumm, Ursula Schum-Wevers, 1970
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Immagini dal documentario Land Art, 1969

Ciò di cui Schum si preoccupa non è la fattibilità tecnica ma unicamente lo
sviluppo del concetto di arte. Seguendo quindi l’obiettivo di rendere la televisione il
più grande canale distributivo per l’arte, cerca di aprire un broadcast permanente,
continuando sulla scia del precedente esperimento con Land Art. Nonostante ciò, la
mancanza di parole o testi recitati nel video non gli permetterà mai di raggiungere il
favore di pubblico ed emittenti. Continuerà ad affermare la sua autonomia estetica.

During all the 38 minutes of the “Land Art” show there is no word spoken. No
explanation. I think an art object realized in regard of the medium TV does
not need a spoken explanation.137

Quando infine il suo lavoro si dimostra un insuccesso, Schum decide di investire
in una Videogalerie, ancora dedicata alle opere video, ma non più con il preciso obiet-
tivo di sfruttamento delle pratiche in televisione. Schum abbandona la sua visione
di opera d’arte esistente soltanto nell’etere per tornare nella realtà e vendere, molto
meno romanticamente, copie limitate dei video che lui stesso produce in collabora-
zione con gli artisti. Purtroppo, in un mercato artistico così orientato alla vendita
degli originali, anche questa esperienza si dimostra una sconfitta. Schum morirà po-
chi anni dopo, ancora giovanissimo, ma le sue ricerche segneranno indelebilmente
lo sviluppo della video-arte e l’imminente intervento delle pratiche artistiche nei
media.138

137Ibidem
138Rudolf Frieling, Dieter Daniels, Medien Kunst Aktion. Die 60er und 70er Jahre in
Deutschland, Springer, New York-Vienna, 1997, p. 69–75
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Locandina ufficiale della video-mostra Land Art
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3.2 The revolution will not be televised

Nel 1928, Paul Valéry scrive La conquête de l’ubiquité, un breve testo parte di
una più ampia raccolta, Pièces sur l’art. Nello scritto, l’autore francese si interroga
sul futuro delle arti alla luce dei mutamenti introdotti dalle nuove tecnologie:

On saura transporter ou reconstituer en tout lieu le système de sensations,
– ou plus exactement, le système d’excitations, – que dispense en un lieu
quelconque un objet ou un événement quelconque. Les œuvres acquerront une
sorte d’ubiquité.139

Valéry investiga le trasformazioni nella nozione di arte causate dall’introduzione
sempre più massiccia dei nuovi mezzi di comunicazione. Secondo lui, questi stru-
menti, che aumentano il nostro «pouvoir d’action sur les choses»140, sono destinati
a mutare in maniera permanente il nostro rapporto con l’arte, dalla sua creazione,
alla ricezione, fino alla sua trasmissione. In particolare, l’arte avrebbe guadagnato
una sorta di “ubiquità”, la possibilità di essere fruita in tutti i luoghi, contempora-
neamente e in egual misura. In generale, ciò che Valéry evoca è una società futura
in cui l’arte è un sistema fluido; in cui essa è un’immagine trasferibile immediata-
mente e richiamabile in ogni momento; in cui, in pratica, la nozione di opera d’arte
si stacca da quella dell’hic et nunc della sua dislocazione fisica e materiale ed è resa
disponibile a piacere. Una società, insomma, molto simile alla nostra.

Le stesse colonne portanti della ricerca di Valéry vengono successivamente riprese
da Walter Benjamin che, nel 1935, scrive il famoso saggio L’opera d’arte nell’epoca
della sua riproducibilità tecnica.

A differenza di Valéry, Benjamin prende in considerazione lo sviluppo del cinema
e della fotografia e connota il suo lavoro con una forte valenza politica. Lo scopo
del filosofo tedesco è sottolineare come l’ideologia fascista non possa utilizzare i
nuovi mezzi artistici quale mezzo di propaganda. Evidenzia come la semplicità di
produzione e trasmissione dei nuovi mezzi renda impossibile una fruizione “sacrale”
come quella tipica delle altre arti e spesso difesa dalla classe borghese. Così facendo,
questi nuovi mezzi artistici si avvicinano al popolo e permettono l’eliminazione di
ogni retorica cultuale dalla loro ricezione.

Ma nell’istante in cui il criterio dell’autenticità nella produzione dell’arte viene
meno, si trasforma anche l’intera funzione dell’arte. Al posto della sua fonda-

139Paul Valéry, “La conquête de l’ubiquité”, in Œuvres, tomo II, Pièces sur l’art, Gallimard, 1960,
p. 1283
140Ibidem
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zione nel rituale s’instaura la fondazione su un’altra prassi: vale a dire il suo
fondarsi sulla politica.141

La perdita dell’aura coincide con il superamento del rapporto tradizionale tra
opera d’arte e fruitore; inoltre, questa perdita permette la generazione di opere di
“massa” e muta la natura del fruitore in quella di consumatore di veri e propri
prodotti labili e sempre ripetibili:

Essa si fonda su due circostanze, entrambe connesse con la sempre maggiore
importanza delle masse nella vita attuale. E cioè: rendere le cose, spazial-
mente e umanamente, piú vicine è per le masse attuali un’esigenza vivissima,
quanto la tendenza al superamento dell’unicità di qualunque dato mediante la
ricezione della sua riproduzione.142

La video-arte è, in questo, un dispositivo molto democratico: la sua riproducibili-
tà pressoché perenne la rende uno strumento pratico e potenzialmente molto incisivo
se usato come canale di sfogo di un sentimento violento.

Consideriamo per un momento l’introduzione delle strumentazioni commerciali
per la produzione di video. Come citato in precedenza, la loro semplicità elementare,
la relativa affidabilità e il costo non troppo eccessivo le rendono un vero e proprio
best seller commerciale. Possiamo facilmente immaginare un gran numero di anime
sensibili che comprano il Sony Portapak per sentirsi un po’ registi, un po’ artisti.

Eppure, la nascita di un sistema così semplice – consegna nelle mani di chiunque
l’accesso all’anticamera del mondo dell’arte – crea notevoli attriti.

Il dibattito potrebbe prendere le pieghe di quello, sempre attuale, su cosa sia
l’arte, e del più classico “questo lo potevo fare anche io”. In realtà la questione nasce
dove la video-arte viene generata e va verso ciò che la video-arte può generare.

The genealogy of video is a history of the struggle between the drive to use
video as a tool of social change and the drive to use video as a medium of
art.143

Sul finire degli anni Sessanta, durante la campagna elettorale precedente alla
sua rielezione, Nelson Rockefeller decide di incrementare il budget per l’arte del
Consiglio di Stato da 2 a 20 milioni di dollari.144 Da questa donazione e dal più

141W. Benjamin, op. cit., p. 14
142Ivi, p. 12
143P. Ryan, op. cit., p. 40
144Rockefeller era già celebre per le sue importanti opere di mecenatismo al Museum of Modern
Art di New York. Cfr. Ivi, p. 42
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generale interesse per l’arte del magnate americano, arrivano la maggior parte dei
finanziamenti al nuovo medium e in particolare, le sovvenzioni che permettono a
Paik l’acquisto del Sony Portapak. È allora scontato chiedersi se i finanziamenti
di un uomo notoriamente membro della classe agiata non possano in qualche modo
interferire con il tentativo, da parte dei videoartisti, di rendersi motori di un’apertura
e voci di un cambiamento sociale.

Paul Ryan mette in dubbio la trasparenza delle intenzioni e dell’interessamento
da parte della classe benestante:

[...]modern art was merely a process whereby the pain of the poor becomes the
perceptions of the rich. The rich need these perceptions to maintain their power
because they are out of touch with the shifting sentiments of the majority of
people.145

E così gli artisti, che vivono l’alienazione della società industrializzata come le
persone comuni, sfruttando la loro capacità di esaltazione estetica del disagio, diven-
tano il mezzo per tradurre in codice – arte contemporanea – le dinamiche quotidiane
per chi è in grado di avvantaggiarsene – la classe agiata. Così facendo, l’arte diventa
una legittimazione della ricchezza e, insieme, lo strumento per il mantenimento di
uno status quo che, di fatto, contribuisce in misura maggiore alla separazione delle
classi meno abbienti.146

Tuttavia, il video nasce come agente esterno alle dinamiche artistiche tradizionali
e, come tale, nella sua preistoria, è «effimero e riproducibile per costituzione»147,
impossibile da catalogare, fuori mercato, è una sfida alle istituzioni. Esso allude
a codici estetici totalmente nuovi e la sua facoltà di riproduzione del reale ne fa
un mezzo di comunicazione indipendente e intrinsecamente politico. Questa allure
politica di cui si veste è esattamente ciò che serve in quel periodo – siamo a cavallo
tra gli anni Sessanta e Settanta –, e motivo per cui il mezzo conoscerà un così largo
successo.

Sempre in questi stessi anni, Marshall McLuhan scrive alcune delle tesi più dibat-
tute del periodo; tesi che saranno, tra l’altro, d’ispirazione per un numero incredibile
di artisti a lui contemporanei.148

145Ibidem
146Ibidem
147S. Fadda, op. cit., p. 70
148Oltre al già citato Nam June Paik che dedica al sociologo canadese la sua opera McLuhan Caged
del 1968, altro esempio celebre è John Cage che collabora con McLuhan in svariate occasioni.
Cage è l’unico artista ad essere citato da McLuhan nel suo saggio The medium is the massage
(1967). Nello stesso anno, Cage scrive un lungo articolo sull’influenza delle ricerche di McLuhan
per il Toronto Daily Star. Cfr. Dieter Daniels, Touching television: Participation media with
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Parlando di media, e includendo nella definizione non soltanto i mezzi di comu-
nicazione ma ogni struttura tecnologica creata dall’uomo, egli conia la celebre frase
«il medium è il messaggio».149 Ciò significa porre l’accento non tanto sul contenuto
ma sul contenitore. La sua teoria considera maggiormente importante il modo in
cui il medium organizza la sua comunicazione e non tanto l’oggetto di tale comu-
nicazione. Ogni struttura comunicativa messa in azione da un medium – che sia la
TV, la radio, il cinema o anche la scrittura – penetra nel nostro modus vivendi e
ne stravolge completamente i termini. È ciò che succede al «tribal man»150 quando
occorre all’invenzione della stampa: «the written word had created a new environ-
ment that had begun to detribalize man»151; l’uomo che viveva l’epoca del dominio
dell’orecchio si trova ora a dover fronteggiare un’era di predominio dell’occhio che
lo separa dal contesto del piccolo villaggio per inserirlo in quello ben più ampio e
spaventoso del «global village».152 L’era dell’elettricità unifica tutti i sistemi nervosi
del pianeta in una sorta di villaggio tribale ma su scala planetaria.153

E continuando su questa analisi, è tacito affermare che il video e le altre «tecnolo-
gie della visione»154 rappresentino insieme la celebrazione e la fine della supremazia
dell’occhio: ci permettono di vedere di più e, insieme, atrofizzano il nostro senso della
visione, secondo ciò che in termini mcluhaniani definiamo la «narcosi di Narciso».155

Tutti i media ci investono interamente. Sono talmente penetranti nelle loro
conseguenze personali, politiche, economiche, estetiche, psicologiche, morali,
etiche e sociali, da non lasciare alcuna parte di noi intatta, vergine, lasciare
alcuna parte di noi intatta, vergine, immutata. Il medium è il massaggio. Ogni
interpretazione della trasformazione sociale e culturale è impossibile senza una
conoscenza del modo in cui i media funzionano da ambienti. Tutti i media sono
estensioni di qualche facoltà umana psichica o fisica.156

I media ci avvinghiano, intorpidiscono i nostri sensi, finché non siamo più in
grado di vivere senza e perdiamo ogni capacità in favore di un’estensione di noi
soltanto artificiale. Queste frantumazioni delle abilità umane favoriscono la nascita

Marshall McLuhan, John Cage and Nam June Paik, atti del convegno TELEVISION de– inter–
trans–, Seoul, Nam June Paik Art Center, 8 ottobre 2011
149Cfr. Marshall McLuhan, Understanding media. The extensions of man, Gingko Press,
Berkeley, 2013
150Ivi, p. 21
151Ibidem
152Ivi, p. 38
153Marshall McLuhan, La galassia Gutenberg, Armando Editore, Roma, 2011, p. 24
154S. Fadda, op. cit., p. 28
155M. McLuhan, Understanding media, op. cit., p. 82
156Marshall McLuhan, Quentin Fiore, Il medium è il massaggio. Un inventario di effetti,
Feltrinelli, Milano, 1968, p. 26
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della società occidentale come la conosciamo oggi: nazionalismo, alfabetizzazione,
industrializzazione, individualismo forzato, in un’estrema separazione delle funzio-
ni che nell’era tribale erano concentrate e ora sono disperse in ognuno dei nostri
prolungamenti.

In mezzo a queste teorie, McLuhan ne inserisce un’altra molto interessante per
il contesto videoartistico. Nel suo excursus sulle capacità donateci dai media, il
sociologo canadese cita l’interessante qualità di «act without reacting».157 Vorrebbe
alludere alla possibilità di poterci allontanare dalle emozioni; più chiaramente, di
poter negare il coinvolgimento totale tipico dell’uomo tribale.

Il freddo distacco è l’efficienza dell’occidente. Con l’epoca della meccanica,
pensiero, sensazione e azione si distinguono nettamente.158

«Agire senza reagire» è un po’ il senso della cosidetta “valenza politica” della
video-arte militante. Agisce, certo, in un contesto sociale di fine anni Sessanta in
cui la contestazione è all’ordine del giorno. Aiuta a rendere fruibile e immediato il
dibattito, informa e documenta, fungendo da grosso megafono visivo della realtà.
Eppure, se non in casi particolari, non reagisce.

[...] favorisce l’illusione di una grande libertà degli artisti negli studi televi-
sivi. Di fatto, invece, si accede ai laboratori dopo selezioni accuratissime che
escludono gli artisti il cui lavoro non si può adattare al taglio concettuale deci-
so comunque dai produttori, mentre la burocrazia televisiva impone che negli
studi medesimi gli artisti non tocchino le macchine, ma si avvalgano sempre
degli operatori e dei registi forniti dal’emittente.159

La video-arte mette gli strumenti del fare – volendo intendere il significato del
latino ars – nelle mani di chiunque, ma l’ombra scura del senso viene gettata an-
cora dai centri del potere. Non reagisce perché mostra una realtà velata e incana-
lata in uno spiraglio predeterminato. Ed è così che muta il suo contenitore – l’arte
contemporanea – ma non cambia davvero l’ordine delle cose.

157M. McLuhan, Understanding media, op. cit., p. 7
158Alessandro Alfieri, “La riflessione di McLuhan, tra antropologia dei media e teoria dell’arte”,
in Lo Sguardo. Rivista di filosofia, N. 4, ottobre 2010 (III) – Antropologie/II, p. 5
159S. Fadda, op. cit., p. 118
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Proteste degli studenti alla Biennale di Venezia, 1968

3.3 Auto-incapsularsi

Nel gennaio 1971, Vito Acconci esegue la performance Seed Bed alla Sonnabend
Gallery di New York. Nascosto nella sua evidenza fisica, si masturba mentre viene
ripreso da una telecamera che trasmette in diretta l’atto agli spettatori della galleria.

La performance, come tutta la produzione da bodyartist di Acconci, ha una sot-
totrama tremendamente aggressiva. L’artista presenta la sua soggettività eroica,
innalzando ad arte l’atto di autoerotismo. Il pubblico subisce virtualmente que-
sta rappresentazione di feticismo del sé e, di fatto, si vede negata la possibilità di
influenzare alcunché.160

[...] si può ragionevolmente parlare di “narcisismo del video” (Krauss 1976),
di messa in opera di una situazione psicologica in cui il corpo del performer
è incapsulato nel monitor-specchio, dando luogo a una serie di investimenti

160In una performance del 1974 dal titolo Command Performance, Acconci esegue davanti alla
telecamera gli ordini che il pubblico gli comunica tramite video, da un’altra stanza. Qui la situazione
viene ribaltata: è l’artista a subire la “violenza” e le scelte aggressive del pubblico, in una relazione
di corrispondenza solo virtuale e mediata dalla presenza del monitor. Cfr. S. Fadda, op. cit., p.
75
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libidinali attraverso cui il corpo dell’artista è riletto e ricostruito come soggetto
e oggetto dello sguardo, in una sorta di feedback claustrofobico.161

Vito Acconci, Seed Bed, 1971

Di «narcisismo del video» parlava appunto Rosalind Krauss nel suo saggio Video:
The Aesthetics of Narcissism162.

Discutendo di medium, Krauss descrive i differenti usi della parola nel linguaggio
comune. Tra questi cita il significato paranormale di “medium”:

We know, for instance, that configured within the parapsychological sense of
the word ’medium’ is the image of a human receiver (and sender) of commu-
nications arising from an invisible source.163

Riflettendo sulla definizione data, non dobbiamo fantasticare molto per leggerci
un rimando chiaro ai media – intesi come mezzi di comunicazione – moderni. L’essere
umano è il ricevente – o la fonte – di una comunicazione che, nel caso del sovran-
naturale, avviene tra un ipotetico e improbabile mondo dei morti e un effettivo e
quanto mai reale mondo dei vivi; nel caso dell’arte, e nello specifico della video-arte,
avviene tra un uomo – l’artista – e molti altri uomini – il pubblico. La trasmissione
si realizza tra queste due entità e riguarda un oggetto – l’opera – che nel caso del
video è invisibile, in quanto recapitato via etere.

161Ibidem
162Rosalind Krauss, “Video: The Aesthetics of Narcissism”, October, vol. 1, 1976, pp. 51–64
163Ivi, p. 52
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In ogni caso, il corpo umano è il principale strumento di questa comunicazione.
Considerando tutte le accezioni possibili di video-arte, l’uomo resta il fulcro di ogni
esperienza: nella performance video-artistica, il corpo dell’artista-esecutore è il sog-
getto e l’oggetto in mostra; nell’installazione video-artistica, il corpo dello spettatore
è il ricevente oggettivato la cui reazione è essenziale.164

A differenza delle altre arti visuali, il video è un format tutto particolare per-
ché capace di produrre un «instant feedback»165 dell’azione. Generandolo, chiude
l’uomo in un circuito chiuso, la camera da un lato e il monitor dall’altro, e crea
una macchina istantanea capace di rimandare l’immagine con l’immediatezza di
uno specchio. È qui che Krauss arriva a definire il video come medium “narcisista”:
nella sua capacità di restituire istantaneamente l’immagine, permette all’uomo di
osservarsi costantemente e lo racchiude in un recinto dove i significati, i limiti e i
concetti sono auto-determinati ed ĕgo-centrici.

Prove di questa chiusura in un circuito auto-riflessivo vengono fornite nel 1974
da Richard Serra, nell’opera video Boomerang166. Serra invita la landartista Nancy
Holt a parlare davanti ad una telecamera mentre in cuffia risente la sua stessa voce
con un ritardo di circa un secondo. Holt è chiamata a esprimersi sulle sue sensazioni,
mentre uno stato di evidente confusione si snoda tra le sue parole e i discorsi si fanno
più disordinati.

Because the audio delay keeps hypostatizing her words, she has great difficulty
coinciding with herself as a subject. It is a situation, she says, that “puts a
distance between the words and their apprehension-their comprehension”, a
situation that is “like a mirror-reflection. . . so that I am surrounded by me and
my mind surrounds me. . . there is no escape.”167

Holt descrive una sorta di prigione – o circuito – dalla quale non riesce a sgusciare
fuori, che rappresenta il collasso del presente causato dall’intervento invalidante
del più recente passato. E così, le parole vengono espulse e poi ritornano indietro,
rimandando il loro suono alla fonte, che diventa emittente e ricevente insieme di un
messaggio prodotto da sé stessi, per sé stessi.

Aggressività, narcisismo, la video-arte sembra aver sviluppato un brutto carat-
tere. Eppure, contemporaneamente a queste ricerche, si sviluppa tutta una corrente

164Ibidem
165Ibidem
166L’opera fu trasmessa per la prima volta su una TV privata di Amarillo, TX, nel contesto del
movimento della Guerrilla Television
167Ivi, p. 53
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Richard Serra, Boomerang, 1974

di stampo femminista, che contribuisce notevolmente a svelare l’ineguaglianza a li-
vello sociale ed economico della donna. Questa corrente, si accompagna per anni ai
movimenti di protesta per la libertà femminile che caratterizzano il periodo.

A differenza dei video aggressivi e disturbanti che segnano gran parte delle
esperienze degli artisti di questa fase, i video femministi presentano dinamiche
rovesciate.

Il video non è solo uno specchio neutrale, ma innesca una situazione, basata
sulla riflessività, in cui la relazione tra telecamera e monitor è messa in gioco
per colmare lo scarto tra la soggettività reale della donna-artista e le rappre-
sentazioni, vigenti nel mondo esterno, della donna come “corpo senza’anima”
e del corpo femminile come oggetto di desiderio.168

I video femministi sviluppano non soltanto il discorso sulla coscienza ed esplo-
razione del sé, ma creano una rappresentazione che è insieme una contraddizione,
espressione delle gerarchie sociali con le quali il soggetto-donna deve interfacciarsi
prima ancora di diventare tale.169

168S. Fadda, op. cit., p. 75
169Ivi, p. 76
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Una caricatura dell’immagine delle donna viene offerta da Ann Woodward, arti-
sta del gruppo Videofreex170, nell’opera Ann’s bread, letteralmente un videotape in
cui l’artista insegna a fare il pane.

Woodward prende di mira il ruolo che la società attribuisce alla donna, quale
padrona della casa, depositaria degli utensili della cucina e relegata, appunto, a fare
il pane, vedendosi negato l’avvicinamento agli oggetti “eroici” che caratterizzano
l’arte e il vivere dell’uomo.

Ann Woodward, Ann’s bread, 1970

170È uno dei primi collettivi di video-artisti nato nel 1969 per opera di David Cort, Parry Teasdale e
Mary Curtis Ratcliff, dopo che i primi due si incontrarono al festival musicale di Woodstock. Dopo
aver lavorato per un breve periodo a Manhattan, il gruppo si trasferì in una vecchia pensione a
Lanesville, NY, dalla quale, Portapak alla mano, produsse un gran numero di ricerche e materiale
video
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3.4 Superare lo schermo

È stato fin qui descritto un corpus di ricerche, indagini e riflessioni che getta le
proprie radici nella stagione delle Avanguardie; che muta e si evolve e si perfeziona col
tempo: un trait d’union tra l’attuale stato dell’arte e, con qualche approssimazione,
Duchamp.

Futurismo, Cubismo, Surrealismo, Dada: correnti, queste, tutte tese al medesimo
obiettivo – estrarre il contenuto dal contenitore, traghettare l’opera al di fuori della
sua cornice, inserire la scultura in un certo ambiente; l’ibridazione delle arti è, in
poche parole, il mito verso cui gli artisti sembrano tendere. Non che i cineasti siano
da meno: anzi, la loro ricerca corre parallela. Essa è infatti votata all’affrancamento
dall’impervia rigidità del quadro, e raggiunge il suo pinnacolo nella realizzazione di
quell’«Expanded Cinema» di cui parlerà Gene Youngblood più tardi, nel 1970.171

Una data d’inizio per questo processo di lunga durata è facile da fissare. Si è negli
anni Venti del Novecento, e due artisti francesi – il primo uno scrittore e pittore, qui
al timone della sceneggiatura; il secondo un giovane regista agli esordi – realizzano
un film di metraggio contenuto, ma di importanza capitale. I loro nomi: Francis
Picabia e René Clair. Il film: Entr’acte (1924).

È un chiaro tentativo di “sciogliere” il recinto dello schermo, seguendo le orme
già tracciate da Georges Méliès. Il film stesso ha valore quasi programmatico: in-
nalzato poi a manifesto del dadaismo cinematografico, esso mette in scena tutte le
peculiarità del cinema delle attrazioni, e tenta – in modo primitivo, per le ovvie limi-
tazioni tecniche – a liberarsi della staticità della visione. Ecco allora un mescolarsi di
sovraimpressioni, dissolvenze incrociate, sparizioni, rallenty, accelerati, split-screen.
Il piccolo cannone, puntato minacciosamente sulla città di Parigi, è una giocosa
citazione di quello maneggiato nel laboratorio astronomico di Georges Méliès che
porterà il prof. Barbenfouillis e gli altri scienziati sulla luna.172

Solo pochi anni dopo, siamo nel 1927, anche Abel Gance si lascia affascinare da
questi sorprendenti espedienti. Nel film Napoleon mostra le immagini divise su tre
schermi, creando una sorta di trittico cinematografico: «una prospettiva di polivi-
sione, che rafforza gli effetti e le potenzialità visive del cinema»173 e che, rivista alla
luce della scoperta più tarda della video-arte, sembra assomigliare ad una sorta di
video-installazione ante litteram.

171Cfr. Gene Youngblood, Expanded Cinema, P. Dutton & Co., Inc., New York, 1970
172Cfr. A. Costa, Viaggio sulla luna, op. cit.
173P. Bertetto (a cura di), op. cit., p. 52
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Le teorie dell’espansione cinematografica sono quindi anticipate da un gran nu-
mero di stimati antesignani. Entrando in territorio contemporaneo, appare chiaro
che la tendenza all’ibridità permei ormai indistintamente qualsiasi media.

Le tradizionali categorie che permettevano di istituire i media sulla base di
una particolare specificità in grado di distinguerli l’uno dall’altro cominciano
dunque a sfaldarsi, a divenire liquide confondendosi l’una con l’altra, determi-
nando di fatto un avvicinamento e una sempre più frequente implementazione
tra i media.174

Le immagini tripartite in Napoleon di Abel Gance

Questo processo, determina un cambiamento nel sistema estetico dei “vecchi me-
dia” e, in particolare nel cinema, si configura con un’evoluzione in grado di generare
una “post-cinematografia”.

Nel 1976 il biologo inglese Richard Dawkins scrive un saggio intitolato Il gene
egoista.175 Il testo si propone di rivedere la teoria evoluzionistica di Darwin dal punto
di vista del gene. Ne L’origine della specie, Darwin sostiene che le specie si evolvano
a seguito di un processo di selezione naturale che salva gli individui più forti, per
abbattere quelli deboli. Dawkins suggerisce di revisionare questa prospettiva e so-
stituirvi l’ipotesi che le specie si evolvano a causa di alcuni geni che, egoisticamente,

174Miriam De Rosa, Cinema e postmedia. I territori del filmico nel contemporaneo, Postmedia
Books, Milano, 2013, p. 9
175Cfr. Richard Dawkins, Il gene egoista. La parte immortale di ogni essere vivente, Mondadori,
Milano, 2015
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si auto-conservano a danno degli altri. In questo modo, seguendo la teoria di Daw-
kins, ogni essere vivente avrebbe dentro di sé una parte immortale, sopravvissuta ai
lunghi processi di evoluzione che l’hanno mantenuta invariata e per questo eterna.

Metaforicamente parlando, possiamo sostenere che anche il cinema, nonostante
i cambiamenti e le “evoluzioni” a cui è andato incontro, abbia mantenuto una sua
“parte immortale”. Essa è costituita dal tipo di esperienza che genera.

La cosiddetta «esperienza filmica»176 non può comunque essere considerata una
specificità stabile nelle sue caratteristiche che, con l’avvento dell’era dell’ibridazio-
ne, hanno invece guadagnato un certo grado di complessità. De Rosa identifica le
tre caratteristiche fondanti di questa esperienza: «il senso del vedere, della discipli-
na, del luogo».177 Sarebbe quest’ultimo, in particolare, ad avere subito le maggiori
mutazioni.

Il luogo è da sempre un elemento fondamentale per il medium che intende lasciare
un solco nel soggetto. L’esperienza è necessariamente connessa ad un particolare
contesto e ne sfrutta le specificità per affermare la propria esistenza. Così, uno
spettatore che abbia la volontà di assistere ad una prima visione cinematografica,
non potrà che recarsi in un cinema per soddisfare il suo proponimento. E nel cinema
si troverà ad entrare in contatto con tutta una pratica strettamente legata a quel
luogo e che spesso si caratterizza come un rito: staccare il biglietto, procurarsi uno
snack e sperare di avere un buon posto per godersi la pellicola.

Nella nuova accezione di esperienza:

[...] da un lato è l’immagine in movimento a darsi e aprirsi, a farsi spazio
disponendosi nell’ambiente. Essa si fa presente e questa sua presenza al mondo
porta con sé una serie di conseguenze di tipo dispositivo sullo spazio, nel senso
che va a determinare l’organizzazione del contesto in cui entra e, per l’appunto,
lo dispone.178

Il cinema si allarga nello spazio. Lì incontra il soggetto, che interviene in esso
come «designer»179, modificando l’ambiente, riorganizzandolo, partecipandovi at-
tivamente. Ed è qui che si crea la modifica dell’esperienza: un incontro che non
determina più uno scontro tra due forme chiuse ma un approccio di dialogo e di
reciproca influenza. L’espansione del cinema determina dunque un’apertura verso lo
spazio, di cui fa inevitabilmente parte anche il soggetto, che è quindi chiamato ad
intervenirvi.
176M. De Rosa, op. cit., p. 59
177Ivi, p. 60
178Ivi, p. 61
179Ibidem
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3.5 Slightly out of focus

Un testo, un’opera audiovisiva, un dipinto: qualsiasi costrutto di finzione è sem-
pre, e necessariamente, incompleto – naturale conseguenza del suo essere un prodotto
umano, e dunque finito. Ma benché i confini dello storyworld siano in ogni caso ben
delineati, e addirittura invalicabili, è fluttuante il livello di saturazione di ciò che tra
essi è contenuto. È quasi immediato, quando si parla di confini in un simile conte-
sto, pensare al campo di un’inquadratura; ma allora si renderà necessario qualche
avvertimento preliminare. È merito di una vasta schiera di studiosi, che annovera
tra le sue fila Michel Chion, Rick Altman e Mary Ann Doane180, aver dimostrato la
“valicabilità” dell’inquadratura per mezzo del suono off, o non immediatamente lo-
calizzato, e della voce over, che parla da un luogo che potrebbe anche essere esterno
alla diegesi, e comunque non sempre individuabile. Quella che si proporrà adesso è,
perciò, una necessaria semplificazione.

A fornire un interessante compendio sul concetto di saturazione è Lubomír Do-
ležel dalle pagine del suo Heterocosmica.181 L’incompletezza dei costrutti finzionali,
argomenta il teorico ceco, può essere manipolata, resa o “riempita” in diversi modi
e su vari livelli:

Incompleteness is a universal extensional property of the fictional-world struc-
turing. But we should recognize that the fictional text’s texture manipulates
incompleteness in many different ways and degrees, determining the world’s
saturation.182

Ciò che Doležel propone è un riesame dello sdoppiamento, già visto in Carnap e
Frege, tra “intensione” ed “estensione”.183 L’estensione proposizionale è, da un certo
punto di vista, sovrapponibile alla referenza stessa. L’intensione, sempre implicata,
è una sorta di allargamento di senso che presuppone uno scarto connotativo:

L’esempio, portato da Frege in Funzione e concetto, è quello del pianeta Venere
che può essere il denotato di enunciati dal senso diverso, a seconda che esso
sia inteso come la “stella del mattino” oppure come la “stella della sera”. Il
riferimento è lo stesso (per noi che lo sappiamo. . . ), ma la modalità in cui
esso è dato è differente. Un altro esempio può aiutarci a comprendere questa

180Cfr. (tra gli altri) Michel Chion, La voce nel cinema, Pratiche Editrice, Parma, 1991; e Rick
Altman (a cura di) “Cinema/Sound”, Yale French Studies n. 60, Yale University, 1980
181Lubomír Doležel, Heterocosmica: fiction and possible worlds, The Johns Hopkins University
Press, Baltimore, 1998, p. 169 e ss.
182Ibidem
183La coppia di termini sinn/bedeutung è equivalente, ma qui si preferirà la resa italiana.
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distinzione fregeana: per un indiano delle praterie del Nord-Ovest americano
che per la prima volta vedeva sferragliare ciò che il cow boy [sic] chiamava un
treno a vapore, quello che aveva davanti agli occhi era invece un “cavallo di
ferro”. Così il riferimento di quel segno sbuffante sulla prateria gli era dato.184

La saturazione, per Doležel, è dunque una funzione intensionale, che ha lo scopo
di massimizzare o minimizzare «the unavoidable incompleteness»185 di un costrutto
di finzione. Per ritornare al campo di un’inquadratura: è naturale associare l’esten-
sione all’immodificabile referenza, a ciò che è. Allo stesso tempo, la ghiera della
messa a fuoco sulla macchina da presa agisce da operatore intensionale, regola la
saturazione dello storyworld, il suo grado implicito: indirizza, amplia o restringe la
possibilità che il fruitore abbia un contatto diretto con il referente.

Parlando di adattamento, Francis Vanoye cita il problema della visualizzazione:
«dire, mostrare, chiarificare, precisare, poiché l’immagine non può restare molto a
lungo sfocata o fumosa».186 Con immagine «fumosa», vorrebbe intendere una dif-
ficoltà di decifrazione dell’immagine e, nello specifico, vorrebbe riferirsi all’effetto
dello sfocato spesso usato nelle riprese filmiche.

Come d’abitudine, guardiamo una pellicola concentrandoci su quegli elementi
che nel quadro vengono messi a fuoco. La messa a fuoco definisce i contorni di ciò
che possiamo guardare ma è soprattutto un’intimazione del regista, che ci indica
cosa dobbiamo guardare. Così attratto, lo sguardo del fruitore viene catturato dagli
elementi nitidi sullo schermo. Al contempo, lo sfocato sottolinea qualcosa: la sua
presenza indica anche ciò che non possiamo vedere e per questo si viene a definire
come «effetto di senso».187

Lo sfocato non nasconde, mostra: rende evidente la nostra immaginazione
all’opera per ricucire, ricapitolare il senso. Si apre cioè l’immagine alle in-
terpretazioni proprio «mettendo un velo», un filtro, rispetto alla sua piena
«leggibilità». Lo sfocato si avvicina così all’indistinto, al grado zero del sen-
so, all’insipido nella sfera del gusto, e al contempo funziona come segnale di
rinvio all’istanza dell’enunciazione, mette in evidenza l’atto del filmare e del
dipingere.188

184Rocco Ronchi, Teoria critica della comunicazione: dal modello veicolare al modello
conversativo, Bruno Mondadori, Milano, 2003, p. 101
185L. Doležel, op. cit., p. 170
186Francis Vanoye, Scénarios modèles, modèles de scénarios, Nathan, Parigi, 1991, p. 131 in
Nicola Dusi, Il cinema come traduzione. Da un medium all’altro: letteratura, cinema, pittura,
UTET Libreria, Torino, 2003, p. 21
187N. Dusi, op. cit., p. 257
188Ibidem
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È la condizione comunicativa che Umberto Eco chiama «via dell’informazione»189

e che si distingue da quella del significato. La prima è tipica della comunicazione
artistica: garantisce una ricchezza informativa maggiore, non ridotta a pascolare
tra un bouquet di significati pre-determinati e univoci. La seconda è «il significato,
l’ordine, l’ovvietà»190, tipica della comunicazione ad uso pratico che mira ad essere
chiara e immediatamente compresa.

Tanto più il significato è chiaro e inequivocabile quanto più attengo a regole di
probabilità, a leggi organizzative prefissate – e reiterate attraverso la ripetizio-
ne degli elementi prevedibili. Di converso, quanto più la struttura si fa impro-
babile, ambigua, imprevedibile, disordinata, tanto più aumenta l’informazione.
Informazione intesa quindi come possibilità informativa, incoatività di ordini
possibili.191

In qualsiasi forma si presenti, l’estetica artistica punta ad una riorganizzazione
dei modelli tradizionali: prende le forme classiche e le ricombina; uscendo dalle con-
venzioni del discorso comune, mira ad un reale aumento della ricchezza informativa
per il fruitore.

Ma attraverso a impennate originali e rotture provvisorie dell’ordine delle pre-
visioni, un’arte “classica” mira in fondo a riconfermare le strutture accettate
dalla sensibilità comune a cui si rivolge, opponendosi a determinate leggi di
ridondanza solo per riconfermarle di nuovo, sia pure in modo originale.192

Invece, non è questo il caso dell’arte contemporanea, che mira a stravolgere le
leggi di probabilità del discorso comune mettendone in discussione i capisaldi e
deformandone il senso dall’interno.193

Quindi, l’arte sviluppa un linguaggio già presente nella tradizione, che è esatta-
mente il lavoro di ripresa e smembramento che William Kentridge compie sull’opera
di Georges Méliès. L’artista sudafricano si appropria del modello mélièsiano e lo
stravolge, adottandone le forme. Ciò che ne risulta è un’opera d’arte che si fonda
sulla riorganizzazione di un materiale già esistente – l’opera di Méliès –, ne utilizza
le tematiche, i modi, ma lo fa all’interno di una comunicazione che non è più quella
tradizionale e ne rappresenta il superamento dal momento stesso della sua assun-
zione. Un concetto assai similare viene introdotto da Henry Jenkins quando parla

189U. Eco, op. cit., p. 168
190Ibidem
191Ibidem
192Ibidem
193Ivi, p. 169
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di narrazioni transmediali. Per l’autore, esse utilizzano costrutti, mondi, attori, già
presenti in un altro medium e che quindi non devono essere re-introdotti per ve-
nire assorbiti con efficacia. Nello stesso modo in cui Omero era molto apprezzato
perché parlava ad un pubblico che conosceva la realtà da lui descritta, noi apprezzia-
mo un’opera come quella di Kentridge perché, a nostro tempo, abbiamo apprezzato
quella di Méliès che ne è la traccia, il modello.194

Procedendo nel testo di Eco, si incontra una riflessione interessante riguardante
le tessere del mosaico. Eco cita il mosaico perché è un perfetto esempio di comunica-
zione ridondante secondo i modelli classici. Le tessere sono piccole unità di significato
disposte secondo un ordine preciso; una volta riunite, devono riprodurre un’immagi-
ne. Eppure, esse non suggeriscono di per sé la presenza di un disegno: il loro contorno
le definisce come elementi altamente ridondanti, le rinchiude in una catena di ripe-
tizioni senza equivoci nella quale vengono ridotte a singole unità di colore. Così,
quando le tessere si compongono e formano l’immagine di una pupilla, siamo porta-
ti automaticamente a contestualizzare quell’immagine e a inserirla all’interno di un
viso. Questo perché il sistema delle tessere del mosaico, e come lui quello dei pixel
di un video, sono modelli di significato nella teoria dell’informazione e generano una
quantità di output limitata e univoca: queste opere ci conducono su un cammino
già deciso e noi non dobbiamo nemmeno sforzarci di decifrare il percorso da seguire,
perché siamo naturalmente portati a seguirlo. Pertanto, ecco che si viene a confi-
gurare un messaggio estetico-artistico basato sulla cosiddetta «via del significato»,
a dimostrazione che non tutti i sistemi di pratiche artistiche contemporanee sono
intrinsecamente rivoluzionari.195

Identificandosi come mezzo di informazione, uno strumento come lo sfocato ci-
nematografico costituisce uno dei meccanismi per l’identificazione di un’opera aper-
ta. Uno strumento, cioè, che garantisce una visione non-determinata, ma ambigua,
caotica e quindi interpretabile:

[...] perché qui veramente i segni si compongono come costellazioni in cui la
relazione strutturale non è determinata, in partenza, in modo univoco, in cui
l’ambiguità del segno non è ricondotta (come per gli impressionisti) a una
riconferma finale della distinzione tra una forma e lo sfondo, ma il fondo stesso
diventa il soggetto del quadro (il soggetto del quadro diventa lo sfondo come
possibilità di metamorfosi continua).196

194Henry Jenkins, Cultura convergente, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, p.
114
195U. Eco, op. cit., p. 173
196Ivi, p. 158
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E dall’identificazione di opera aperta si dipana il problema della possibilità di
lettura di tali opere, che sono certamente caotiche ma non devono degenerare oltre
la soglia di comprensione, garantendo una risposta emozionale nel fruitore. La comu-
nicazione deve essere ambigua e indefinibile ma necessita comunque di un suo ordine
di significati almeno vagamente intuibile da chi esperisce. Insomma, nel massimo del
caos, deve sussistere un minimo di informazione.

Poiché un’opera aperta deve venire assorbita e completata dal fruitore, essa de-
ve essere comprensibile in termini sufficientemente immediati. Ne consegue che una
grande importanza deve essere data alla narrazione. Moltissimi critici cinemato-
grafici, abituati alle strutture narrative tradizionali, sono ormai persuasi del collasso
della narrazione nel cinema contemporaneo. Su questo tema interviene ancora Henry
Jenkins nel suo Cultura convergente:

Dovremmo invece diffidare di tali proclami poiché è difficile credere che il pub-
blico abbia realmente perso interesse nelle storie. I racconti sono la base di
tutte le culture umane, i mezzi principali attraverso i quali costruiamo, condi-
vidiamo e strutturiamo il senso della nostra esperienza comune. Stiamo piut-
tosto assistendo all’emergere di nuove strutture narrative, che si complicano
ampliando la gamma di possibilità del racconto anziché tracciare un percorso
lineare con un inizio, un centro e una fine.197

Gli spettatori di oggi sono pronti a narrazioni non-lineari o comunque non tra-
dizionali perché abitanti di un mondo complesso e iper-transmediale. Se pensiamo
che persino la storia di Gesù era una narrazione transmediale sin dall’Antichità,
l’Occidente umano ha avuto molto tempo a disposizione per familiarizzarvi.198

3.6 Cadere tra i media

«Much of the best work being produced today seems to fall between media. This
is no accident».199 Con queste parole, l’artista Dick Higgins200 apre, nel 1966, il primo
articolo della sua rivista The something else newsletter. Nel pezzo, dall’eloquente
titolo Intermedia, l’autore sostiene l’ormai imminente fusione di tutte le arti in un
unico ambiguo incrocio.

Secondo Higgins, la separazione classica dei media artistici, presente sin dal
Rinascimento, viene stravolta negli anni Cinquanta del Novecento. Personaggi co-

197H. Jenkins, op. cit., p. 111
198Ivi, p. 112
199Dick Higgins, “Intermedia”, The something else newsletter, volume 1, numero 1, febbraio 1966
200Artista e poeta inglese, allievo di John Cage e con lui esponente del gruppo Fluxus.

73



me Robert Rauschenberg o Allan Kaprow lavorano a tali esperienze, incollando,
aggiungendo o rimuovendo elementi per modificare l’essenza del visuale.201

Nell’articolo si legge:

Part of the reason that Duchamp’s objects are fascinating while Picasso’s
voice is fading is that the Duchamp pieces are truly between media, between
sculpture and something else, while Picasso is readily classifiable as a painted
ornament.202

Benché sia quantomeno ardito derubricare Picasso a “ornamento dipinto”, il di-
scorso di Higgins è condivisibile e rappresenta la base ideologica sulla quale si reg-
ge gran parte dell’arte contemporanea: Duchamp rappresenta meglio del suo colle-
ga il nostro tempo, perché crea opere che galleggiano tra i media, e suggeriscono
una collocazione tra l’arte e la vita. È proprio su questo incrocio di vie che l’arte
contemporanea si trova a giocare il suo ruolo.

Marcel Duchamp osserva la sua opera Fontana

Nella prima metà del Novecento, Clement Greenberg comincia ad elaborare la sua
teoria sul Modernismo nelle Arti Visive. In un articolo pubblicato negli anni Trenta
su Partisan Review e intitolato Avant-Garde and Kitsch, Greenberg divide la cultura
201Ibidem
202Ibidem
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moderna occidentale in due filoni: da un lato quello della cultura alta, rappresentata
dalle poesie di T.S. Eliot, dagli scritti di Joyce e dall’arte cubista; dall’altro una
cultura borghese, quella che poi sarà la cultura pop, delle riviste leggere e dei film
hollywoodiani. Quel tipo di cultura tutta dedita all’offerta di contenuti facilmente
fruibili e comprensibili a tutti, il kitsch:

Tra i primissimi a utilizzare questo termine tedesco negli anni Trenta, Green-
berg definisce kitsch il simulacro vicario e degradato della vera cultura, interes-
sato a “simulare il sapore della grande arte”. Prodotto sostitutivo meccanizzato
e sintetico, il kitsch diluisce e annacqua gli esiti della cultura avanguardistica,
dandoli in pasto alle masse con metodologia industriale.203

Nel suo articolo, Greenberg pare già prevedere l’imminente arrivo dell’Espressio-
nismo americano, che per lui diventa la più grande espressione del Modernismo e che
sarà poi costretto a difendere di fronte all’invasione delle arti post-moderniste. In
modo particolare, Greenberg intende esaltare la pittura espressionista come ultima
arte in grado di preservare l’integrità della superficie telata e la sua flatness, come
carattere unico ed esclusivo di questa pratica.204

A livello teorico, quindi, Greenberg intende far coincidere le convenzioni tecniche
che regolano la pittura con l’essenza della pittura stessa. Pertanto, se una tela tira-
ta è già un quadro, esso non può ridursi ad inglobare rappresentazioni oggettive o
didascaliche della vita, che nella loro essenza tridimensionale farebbero cadere l’im-
pianto bidimensionale della pittura, ma deve andare più in là: è in questo momento
che interviene l’astrazione, l’inconcreto, a riempire i vuoti disponibili sulla tela e a
collocarsi come atteggiamento autocritico della pittura.205

Il Modernismo proposto da Greenberg, allora, rifugge ogni coinvolgimento emo-
tivo: ad esso vi preferisce un’osservazione acritica, non di un evento, ma di un fatto
immutabile formato da propri codici e che induce un piacere disinteressato.

Non è difficile intendere che i bersagli di Dick Higgins e del suo articolo sono
anche Greenberg e la sua teoria del Modernismo. Qualche tempo dopo, infatti, l’arte
comincia a spaziare in territori non certo affini ai gusti rigidi del critico americano,
spazi che gli saranno intollerabili e verso i quali esprimerà pesanti critiche.

Rosalind Krauss è una delle più importanti sostenitrici della teoria del Post-
Modernismo, avversa a quella di Greenberg e portata a preferire le pratiche con-
temporanee più recenti. Partendo dalle teorie di fine anni Sessanta relative alla
203Luigi Fassi, «Clement Greenberg. Modernismo come farmakon», in Flash Art, 267, Dicembre-
Gennaio 2008
204Ibidem
205Ibidem
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letteratura sulla «morte dell’arte», Krauss riprende i dettami di Greenberg sull’es-
senza della pittura e li rigira, cambiandone il senso. Se i monocromi di Frank Stella
possono essere considerati una riduzione della pittura alla sua vera matrice perché
pura bidimensionalità, allora la pittura stessa, come monolite unico e inseparabile, è
simile a qualunque altro oggetto tridimensionale; per questo, la classica distinzione
tra pittura e scultura non ha più senso di esistere e tutti gli oggetti di questo tipo
si configurano in una nozione di arte generica o arte allargata. Si viene a creare il
medesimo filone di ricerche che contribuirà allo sviluppo delle teorie di Joseph Ko-
suth e alla nascita dell’Arte Concettuale.206 Ricerche, poi, che porteranno gli artisti
ad interrogarsi sulla vera natura dell’arte, fino alla smaterializzazione degli oggetti
artistici in puro concetto linguistico.207

Joseph Kosuth, Una e tre sedie, 1965

La condizione in cui si trovano oggi le arti visive, il Post-Modernismo, è caratte-
rizzata dalla compresenza di una grande varietà di pratiche, ideologie, forme e modi
e dal definitivo distacco dalle caratteristiche specifiche dei media; insomma, l’arte di
oggi è un “ibrido-arte”. Così modificato, il medium diventa uno spazio di possibilità,

206Uno degli esempi più calzanti di opera transmediale e quindi post-modernista è proprio Una
e tre sedie di Joseph Kosuth. L’opera ha come fulcro il concetto di sedia che viene presentato
in tre modalità diverse: una fotografia, l’ingrandimento della sua definizione secondo un comune
dizionario, e l’oggetto d’arredo vero e proprio. Così facendo, Kosuth compone un trittico che non
varia concettualmente il suo significato ma che rappresenta lo stesso oggetto in tre accezioni diverse:
la sua rappresentazione fotografica, quella verbale e quella reale. È un passo importante per l’arte
del Novecento, che inizia ad evadere i luoghi tipici della rappresentazione per entrare in quella del
concetto e della sua analisi, invitando l’osservatore a riflettere sulla sua natura.
207Rosalind Krauss, L’arte nell’era postmediale. Marcel Broodthaers, ad esempio, Postmedia
Books, Milano, 2005, p. 9 e ss.
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una matrice, un principio generale che indaga i luoghi della pratica artistica, senza
però auto-espletarsi in un prodotto chiaro o definibile.

Si vedrà a questo punto, una certa concordanza di temi tra l’Arte Concettuale
e il Fluxus. Sebbene in linea teorica entrambi i movimenti siano legati da parecchi
elementi comuni, soprattutto riguardanti i costrutti estetici alla loro base, Federico
Zecca sottolinea come presentino una differenza: Fluxus, con l’invenzione degli hap-
penings, mira alla creazione di un evento totale, fusione di tutte le arti ed espressione
di linguaggi diversi per il superamento della specificità dei media; al contrario, la
Conceptual Art «mira alla “dematerializzazione” dei linguaggi»208 per trascendere i
media ed entrare in una definizione, come detto, di “arte generica” slegata da ogni
specificità.

Ma ciò che, al fondo, divide la pratica intermediale di Fluxus dall’Arte Concet-
tuale è soprattutto il diverso valore assegnato alla sensorialità dell’esperienza
artistica, che Fluxus, a differenza dell’Arte Concettuale, continua a mettere
al centro dei suoi interessi. Come abbiamo detto sopra, scopo di Fluxus è
quello di creare una nuova medialità, proteiforme e metamorfica, capace di
risucchiare lo spettatore/fruitore in un’esperienza sensoriale sinestesica. [...]
Al contrario, per Joseph Kosuth, artista e teorico concettuale, solo la libera-
zione dalla “schiavitù formalista” dei media può portare alla definizione della
sua vera natura, facendole (ri)scoprire la sua vocazione ontologica a servirsi
di qualunque supporto senza farsi “ingabbiare” espressivamente da nessuno di
essi.209

Tra le diverse tipologie di teorie che indagano l’intermedialità spicca quella di
Claus Clüver. Professore di Letterature Comparate negli Stati Uniti, è il primo
che azzarda una classificazione dei gradi di integrazione tra i testi, analizzando il
fenomeno intermediale che li unisce.

Nello specifico, distingue tre principali modelli integrativi: i testi multimediali
(multimedia), i testi misti (mixed-media) e infine quelli intermediali in senso stret-
to.210 La sua classificazione analizza alcuni dei principi fondamentali dei testi inter-
mediali, quali la loro auto-sufficienza, e il loro grado di separabilità con successivo
mantenimento della coerenza interna.211 Il testo multimediale ha caratteristiche se-
parabili che provengono da media molto diversi: se prendessimo in esempio un’opera
208Federico Zecca, Cinema e intermedialità. Modelli di traduzione, Forum, Udine, 2013, p. 47
209Ivi, pp. 47-48
210Claus Clüver, Intermediality and interarts studies, in Jens Arvidson, Mikael Askander,
Jørgen Bruhn, Heidrun Führer (a cura di), Changing Borders: Contemporary Positions in
Intermediality, Intermedia Studies Press, Lund, 2007, pp. 19-38
211F. Zecca, op. cit., p. 78
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lirica, potremmo notare che essa è composta principalmente da tutte le performance
eseguite sul palcoscenico – canti, danze, recitazione – e dal libretto. In un’opera
lirica possiamo agilmente separare gli elementi costituitivi senza avere perdita di
senso: se leggessimo il libretto senza andare a teatro, infatti, la vicenda ci sarebbe
chiara senza problemi e ugualmente, se andassimo a teatro senza leggere il libretto,
non avremmo comunque problemi interpretativi. Questo perché i due elementi che
compongono questo media – e con lui altri, come il libro illustrato – sono perfet-
tamente separabili e, al contempo, totalmente auto-sufficienti. A completare questa
prospettiva di analisi, Clüver inserisce un’osservazione sul dominio della produzione
e della ricezione di tali multimedia. La questione che lo studioso si pone riguarda la
possibilità di avere, in tali strutture, una produzione e una ricezione simultanee: nel
caso dei multimedia, la produzione dei suoi elementi costitutivi non può necessaria-
mente essere concomitante ma consecutiva (il libretto di un’opera lirica non viene
scritto contemporaneamente allo svolgimento della rappresentazione), ma invece la
sua ricezione è solitamente simultanea.212

Per quanto riguarda i testi misti omixed-media, Clüver porta l’esempio del fumet-
to. Esso è formato da elementi – il testo e le illustrazioni – che sono materialmente
separabili eppure non auto-sufficienti. Se infatti dividessimo il testo di un fumetto
dal suo disegno, avremmo una grossa perdita di senso – immaginiamo di cercare di
leggere un’immagine che non presenta testo o, al contrario, di decifrare un testo che
descrive un’illustrazione che non c’è – e i due elementi continuerebbero ad esistere
ma come indipendenti: non sarebbero più il testo e il disegno di una striscia comic ma
diventerebbero un testo e un disegno qualsiasi, facendo sfumare il concetto di media
misto. Per quanto riguarda la prospettive di produzione e ricezione, i media misti
presentano entrambe le funzioni come concomitanti: sempre considerando l’esempio
del fumetto, esso viene prodotto in maniera simultanea in tutti i suoi elementi e
ugualmente esperito dal fruitore.213

L’ultima categoria presa in considerazione da Clüver è quella dei veri e pro-
pri intermedia, strutture che si trovano a fluttuare tra un medium e l’altro. Un
esempio particolarmente calzante in questo caso è quello del calligramma. Questo
tipo di poesia gioca il suo fascino con una studiata disposizione dei versi dal punto
di vista tipografico. Ebbene, abbiamo allora un medium non separabile nelle sue
parti e non auto-sufficiente: il testo poetico non è scindibile dalla sua resa grafi-
ca sulla pagina perché esiste come calligramma solo in quella modalità; e ancora,
non è auto-sufficiente perché impossibile da separare dalle sue parti. Infine, anche

212C. Clüver, op. cit., pp. 24-25
213Ibidem
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nell’intermedia abbiamo una produzione e una fruizione contemporanee – di nuo-
vo, il calligramma è un tipo di poesia possibile soltanto con una resa particolare
della disposizione tipografica che noi fruitori siamo in grado di decifrare alla prima
occhiata.

Procedendo con la sua indagine, Clüver analizza il processo che caratterizza
ognuna di queste strutture. Se l’evoluzione che investe il multimedia comprende un
processo di giustapposizione – il libretto di un’opera lirica può essere tranquilla-
mente affiancato alla performance senza perdite di senso o stravolgimenti – allora
quella che caratterizza il mixed-media è una combinazione – testo e immagine si
accostano e formano un fumetto. Quello che contraddistingue l’intermedia, invece,
è una vera e propria fusione: soltanto con questa unione inestricabile tra testo e sua
rappresentazione tipografica otteniamo un calligramma.214

Per chiarire e schematizzare questi concetti, Clüver utilizza una utile tabella che
riporto, adattandola, di seguito:

Parole-Immagini Multimedia Mixed-media Intermedia

Separabilità Sì Sì No
Auto-sufficienza Sì No No

Produzione simultanea No Sì Sì
Ricezione simultanea Sì Sì Sì

Processo Giustapposizione Combinazione Fusione
Esempio Opera lirica Fumetto Calligramma

Gli studi di Clüver sono successivamente ripresi e arricchiti da Leo H. Hoek, che
compie altre due operazioni: intanto, affianca alle caratteristiche già individuate dal
collega il requisito della «politestualità».215 Con questo termine vorrebbe distinguere
quei media che provengono da un precedente ipotesto. Applicare questo criterio,
permette in seguito allo studioso di inserire un’ulteriore categoria di testi, quella
dei transmedia, «inteso appunto come il prodotto della trasformazione di un testo
in un altro testo».216 L’integrazione viene compiuta da Hoek per ampliare il campo
d’indagine dell’analisi di Clüver a tutti quei testi regolati da rapporti di trasposizione
dall’uno all’altro. Esempio di questo tipo di medium è l’ekphrasis, la trasformazione

214F. Zecca, op. cit., p. 79
215Leo H. Hoek, Kees Meerhoff (a cura di), Rhétorique et image, Rodopi, Amsterdam, 1995,
pp. 64-79 citato Ibid.
216Ivi, p. 80
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in parole di un evento visuale; in altri termini, ogni prodotto intermediale che rievochi
le strutture e le tecniche di un altro media tramite un processo di trasposizione.

Alla precedente tabella, allora, andrebbe aggiunta una nuova colonna esplicativa:

Parole-Immagini Transmedia

Separabilità Sì
Auto-sufficienza Sì

Produzione simultanea No
Ricezione simultanea No

Processo Trasposizione
Esempio Ekphrasis

Posta in questi termini la video-arte sembra proprio assomigliare ad un prodotto
transmediale: utilizza le strutture delle pratiche artistiche inserendole in un comparto
visivo che è tipico di altri media come il cinema e la videography. Adattando l’arte
al cinema, crea una vera e propria trasposizione che suona come rimediazione.

La scelta del termine non è casuale e già discussa da Jay David Bolter e Richard
Grusin nel testo Remediation: Understanding new media.217.

I due studiosi partono da un’affermazione che Marshall McLuhan scrive in Un-
derstanding media:

[...] the “content” of any medium is always another medium. The content of
writing is speech, just as the written word is the content of print, and print is
the content of the telegraph.218

Come sottolineato da Bolter e Grusin la riflessione di McLuhan è molto più
complessa di quel che sembra: il sociologo canadese suggerisce che i media tendono
a ripresentarsi in altri media a loro successivi tramite la conservazione di alcune loro
caratteristiche.219 Questo cambia le prospettive di analisi della maggior parte dei
media digitali. Molte delle strutture mediali che ci circondano oggi sono rimediazioni
di media precedenti – ad esempio, pensiamo banalmente alle app di messaggistica
istantanea che ri-mediano il linguaggio scritto e il telefono – in un vortice di sempre
maggiore specializzazione che sostuisce questi strumenti alle nostre capacità umane.

217Cfr. Jay David Bolter, Richard Grusin, Remediation: Understanding new media, The MIT
Press, Cambridge-London, 1999
218M. McLuhan, Understanding media, op. cit., p. 14
219Un po’ come facevano i geni egoisti di Dawkins.
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We call the representation of one medium in another remediation, and we will
argue that remediation is a defining characteristic of the new digital media.
What might seem at first to be an esoteric practice is so widespread that we
can identify a spectrum of different ways in which digital media remediate their
predecessors, a spectrum depending on the degree of perceived competition or
rivalry between the new media and the old.220

Quindi, se la video-arte è un prodotto transmediale, in quanto generato tramite
la trasposizione del cinema e la sua successiva ri-mediazione, quest’ultimo che co-
s’è? Applicando i criteri di Clüver sulle strutture mediali, la definizione che sembra
adeguarsi maggiormente al cinema contemporaneo è quella di intermedia, anche se
con qualche necessaria postilla.

Il cinema è un costrutto basato sulla combinazione di suono e immagini, fuse
insieme per narrare una storia. Partendo dal requisito della separabilità, allora,
possiamo confermare che nella maggior parte dei film, il suono e le immagini non
sono separabili senza perdita di significato. Ne consegue che i due elementi non sono
nemmeno auto-sufficienti – immaginiamo, ad esempio, di guardare un film senza
audio cercando di capirci qualcosa. Eppure, mentre nel cinema contemporaneo è
raro trovare pellicole che non presentino alcun comparto sonoro, la sua genealogia
non è assolutamente estranea a fatti come il cinema muto. In questo particolare
caso, allora, gli elementi costitutivi – l’avvenimento visuale e la narrazione che da
esso si dipana – sono auto-sufficienti.

La questione è in realtà ben più complessa. Michel Chion sostiene che non esista
un vero e proprio cinema muto, ma più che altro un cinema “sordo”: la maggior parte
dei film degli albori del cinema è pensata per essere accompagnata da un’esecuzione
orchestrale e comunque non prescinde dai suoni, che di fatto esistono, ma sono sem-
plicemente ancora impossibili da catturare per la pellicola. L’assenza di suono è di
fatto impossibile: oltre alla presenza del bonimenteur, che racconta la vicenda men-
tre prende vita sullo schermo, molti operatori cinematografici utilizzano esibizioni
orchestrali o veri e proprio sound effect da loro stessi studiati. Ciò che Chion afferma
è la coesistenza perenne della colonna sonora e di quella visiva; in tal senso, la loro
distinzione si viene a configurare come puramente arbitraria: il missaggio sonoro è
sempre fatto sulla base dell’impianto visivo e, contemporaneamente, il montaggio
è basato in parte sulla banda visiva della pellicola, tanto che Chion ne parla de-
finendolo come comparto “audiovisivo”. Ne consegue, perciò, che la pellicola non è
frammentabile nei suoi elementi.221

220J. D. Bolter, R. Grusin, op. cit., p. 45
221Cfr. Michel Chion, L’audiovisione. Suono e immagine nel cinema, Lindau, Torino, 2001
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Tornando alla classificazione di Clüver, quindi, alla sezione produzione e rice-
zione, esse sono necessariamente simultanee nel cinema contemporaneo solo grazie
all’invenzione delle pellicole in grado di registrare i suoni – e volendo precisare,
la produzione sarebbe eventualmente non concomitante se volessimo considerare i
doppiaggi in studio successivi alle riprese.

Nella complessità sempre crescente del mondo contemporaneo, a svilupparsi è
anche la fauna dei media che si fa sempre più impetuosa. I nuovi media ri-mediano
i precedenti, appropriandosi dei loro linguaggi, dei loro modi e delle loro valenze
sociali. La video-arte oggi ri-media il cinema perché lo contiene al suo interno e lo
integra con nuovi artifici. A suo tempo, il cinema aveva mediato la fotografia; oggi è
uno strumento nelle mani di altri media, sempre fruibile su supporti nuovi e diversi.
Oggi ci sembrerebbe impensabile fruire di un film soltanto al cinema, quando le
possibilità di incontro sono così numerose: blu-ray disc, smartphone, YouTube e non
è più una novità che le pellicole vengano trasmesse anche tramite siti di streaming
online. L’immagine digitale conserva nella nostra era uno spazio di possibilità d’uso
praticamente infinito che favorisce efficacemente la convergenza tra i media.
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Conclusione

Questa tesi ha tentato di offrire una chiave di lettura riguardo i mutamenti
occorsi all’immagine su una linea temporale le cui estremità riguardano gli albori del
cinema e le più recenti sperimentazioni video-artistiche. Per fare ciò, si è analizzato
Voyage dans la lune di Georges Méliès facendone il perno della sezione dedicata
al cinema. Ho cercato di tratteggiare l’immagine del regista francese come di uno
sperimentatore, di un pioniere di quel cinema delle origini, in grado di influenzare
enormemente tutta la produzione cinematografica successiva. Esisterebbe il cinema
di oggi senza il contributo di Méliès? Probabilmente sì, ma esisterebbe in queste
forme? Il quesito è interessante e rappresenta un invito alla riflessione: il cinema
di Méliès è sempre stato contrapposto, per pubblico e critica, a quello dei fratelli
Lumière, pionieri di uno stile più realistico, quasi a carattere documentario. Non è
un mistero che quest’ultimo modo di fare cinema abbia sempre ricevuto riscontri più
positivi, soprattutto agli inizi della cinematografia, quando le limitazioni dei mezzi
proibivano i vezzi e i voli di fantasia degli autori. Méliès ha sempre saputo guardare
oltre i limiti del medium di inizio Novecento, e con lucida creatività, è sempre stato
totalmente in grado di controllare e ricombinare gli strumenti a sua disposizione.

Eppure, la parabola evoluzionistica della settima arte non dà ragione all’autore
francese. Probabilmente, il concetto stesso di proiezione cinematografica avrebbe
oggi dinamiche opposte: invece di un normale star seduti, avrebbe potuto essere
un giocoso andirivieni dalla sala. Purtroppo, il cinema contemporaneo non può più
accogliere questi mutamenti. Però proprio dove esso non può più arrivare, ecco che
interviene la video-arte.

In questo elaborato ho voluto esporre in maniera chiara il legame tra i due
medium: la video-arte è in qualche modo l’erede della proiezione cinematografica,
in grado di sfruttarne i mezzi e spesso anche i linguaggi, per raggiungere sempre
nuovi risultati. Tali sperimentazioni vengono analizzate da un punto di vista storico,
tracciando l’evoluzione del mezzo, ma anche ontologico. Per mezzo delle teorie di
Claus Clüver, ho evidenziato le differenze instrinseche nei due medium. Mentre la
video-arte si configura come un prodotto transmediale – proprio a causa del suo forte
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legame di dipendenza dal cinema –, il cinema stesso sembra rifuggire qualsiasi tipo di
classificazione a priori. Infatti, poiché esso è il risultato di strati tecnici e tecnologici
che sono andati sovrapponendosi l’un l’altro nel tempo, senza un progetto chiaro e
definito, non esiste una gabbia tanto flessibile da inglobare nella sua interezza un
medium che, con buona approssimazione, è quasi onnicomprensivo.

Al fine di chiarire questo concetto, ho inserito nella trattazione un capitolo su
William Kentridge. L’artista sudafricano rappresenta il collegamento perfetto tra
cinema e arte: la sua produzione è fortemente ispirata da quella di Méliès, nei modi
e spesso anche nei mezzi, senza cadere nel citazionismo esasperato. Se di citazionismo
si può parlare, allora sarebbe forse meglio usare il termine “omaggio”: Kentridge è,
da un certo punto di vista, uno dei possibili eredi di Georges Méliès, ne sintetizza
perfettamente la poetica e la porta alle estreme conseguenze anche grazie al riuso di
stilemi e tecnologie vintage.

Se Kentridge è, in questo elaborato, il rappresentante della video-arte, e Méliès
quello del cinema, allora l’equazione è confermata: il medium più recedente rimedia
il precedente, nello stesso rapporto di dipendenza che unisce l’artista contemporaneo
con quello di inizio Novecento.

La ricerca, naturalmente, presenta dei limiti. La scelta degli autori trattati, ad
esempio, è per buona parte arbitraria, e dettata anche da inclinazione personale,
curiosità, passione. Si è cercato, tuttavia, di tenere alto il livello di rigore scientifico,
di reperire citazioni autorevoli a supporto delle tesi presentate, e di motivare ogni
decisione per mezzo di esempi e ampie argomentazioni. Nei casi in cui ciò non fosse
stato possibile, ho preferito comunque “lanciare la pietra” e formulare ipotesi che
potrebbero anche non trovare riscontri o consensi; ciononostante, ho usato tutte le
cautele possibili, e mi sono premurata di segnalare al lettore tali luoghi testuali,
sovente presentando le ipotesi come fossero delle domande.

Infine, questa tesi ha provato a raccontare una storia che è un insieme di storie:
quelle, tormentate, delle vite di Méliès e Kentridge, quella della video-arte, quella
del cinema stesso. L’attenzione storica e documentaria mi ha permesso di scovare
numerosi e spesso inaspettati raccordi tra biografemi e opere degli autori: si veda,
per esempio, l’influsso che l’Apartheid ha esercitato su William Kentridge; influsso
che riappare, seppur trasfigurato, in parte della sua produzione. Ma ancor più inte-
ressante, se non altro da un punto di vista metaforico, è il ponte tra gli ultimi anni
di vita di Georges Méliès e la sua stessa, personalissima, poetica. Si può anzi dire che
il francese, confinato ormai vecchio nella sciupata geometria di una bancarella, non
facesse alcunché di diverso da ciò che era solito fare in precedenza: vendere sogni,
giocare con i sogni. Ce lo si può dipingere alle prese con la costruzione di giocattoli, e
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immaginarlo creare meccanismi con lo stesso spirito con cui prima aveva creato film;
saldare gli ingranaggi di un trenino come un tempo aveva impressionato la pellicola.

Questa tesi è allora la storia di un giocattolo – il cinema – e di come diversi,
attraverso il tempo e lo spazio, lo abbiano sfruttato per sperimentare, raccontare,
giocare.
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