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Introduzione

Durante l’anno accademico 2014-15 l’Università di Ca’ Foscari ha 

organizzato una serie di conferenze dal titolo VIDE(O)ARTE: 50 anni di 

ricerche. Il mio interesse per la materia nasce dall’esperienza personale 

nel settore del videomaking, in particolare per quanto riguarda i videoclip 

musicali; ero tuttavia abbastanza a digiuno di conoscenze specifiche 

sull’argomento. La partecipazione a questi eventi ha suscitato in me la 

necessità di approfondire il tema e di cercare delle risposte alle domande 

che, di conferenza in conferenza, sorgevano spontanee. Il panorama 

videoartistico infatti si presenta ad oggi come frastagliato, variegato e non 

del tutto chiaramente delineato. Il quesito “cos’è la videoarte?” in 

particolare si alimenta grazie ad un insieme molto eterogeneo di 

esperienze che ricadono sotto questa etichetta. Ho tentato quindi, 

inizialmente, di studiare il fenomeno per capire se fosse possibile 

identificare un insieme specifico più definito e circoscritto per rispondere 

parzialmente a tale quesito.

Definire il termine videoarte implica a due diverse indagini, relative 

ai due ambiti che il termine composto coinvolge: il primo di tipo 

“tecnico” (video) e il secondo di tipo estetico (arte). Trattare entrambi gli 

argomenti avrebbe implicato due percorsi distinti e probabilmente non 

convergenti: ho deciso quindi di concentrare la mia ricerca sulla prima 

delle due indagini, lasciando la questione estetica in secondo piano. La 
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motivazione di questa scelta è la curiosità non tanto per ciò che classifica 

un video come artistico, quanto per ciò che, nell’ambito artistico, può 

considerarsi un video. L’interrogativo guida è diventato quindi “cos’è il 

video”, nell’ipotesi che la risposta possa chiarire e semplificare lo studio 

della videoarte.

La distanza che separa gli studi dell’ultimo decennio dai precedenti 

è incrementata da quella che è stata chiamata “rivoluzione digitale”, in 

riferimento al boom della tecnologia informatica e alla diffusione 

dell’utilizzo del Web. Alla luce di fenomeni come YouTube, la televisione 

on demand, gli smartphone, i social network, l’informazione e la 

comunicazione digitale, il rapporto con la tecnologia è cambiato molto. Allo 

stesso tempo sono cambiati i rapporti sociali, dal pubblico al privato, i 

modi d’aggregazione, le forme di produzione (anche artistica) di 

divulgazione e di condivisione. La particolarità di questa trattazione è la 

scelta di considerare il termine video esclusivamente per come viene 

utilizzato al giorno d’oggi. L’importanza di questa scelta si rende evidente 

non solo nell’approccio all’argomento, ma nella metodologia stessa 

utilizzata per sviluppare il tema e costruirne il quadro teorico. Ho fatto 

riferimento, trattando termini e definizioni, al concetto - filosofico e 

linguistico - del meaning as use, individuando nella relatività 

intersoggettiva, di matrice wittgensteiniana, la possibilità di uno sguardo 

innovativo e attuale, che mi permettesse di confrontarmi con precedenti 

empasse critico-teoriche. 
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La proposta teorica che viene qui formulata parte dal significato che 

video ha assunto in seguito allo sviluppo del rapporto uomo-computer e 

alla rivoluzione digitale. Ho quindi considerato il video non come una 

tecnologia o un supporto, ma come una tipologia di informazione, al pari 

dell’audio (o suono), del testo e dell’immagine (fissa). Se esiste un termine 

per descrivere l’immagine in movimento, scollegata dalla sua 

materializzazione in pellicola, nastro o bit, diventa possibile riassumere 

con tale termine tutte le forme mediali che ne permettono la fruizione.

Questo atteggiamento ha sollevato un’ulteriore questione: quella 

del rapporto tra la videoarte “canonica” e le esperienze del cinema 

sperimentale e  d’avanguardia precedenti. Non esiste infatti ad oggi uno 

specifico settore di studio che comprenda tutti gli utilizzi di immagini in 

movimento con scopo strettamente artistico, dall’invenzione del 

cinematografo alla tecnologia digitale. Molti studiosi hanno individuato 

elementi di continuità tra questi diversi insiemi, ma la tendenza generale è 

quella di trattarli separatamente. In un’ottica di fruizione (e non di 

produzione artistica) ho tentato quindi di portare lo studio verso una finalità 

pratica, oltre che teorica: avanzare una proposta di inclusione delle 

diverse esperienze artistiche che utilizzano la immagini in movimento 

all’interno di un unico insieme, in modo da poter gestire questa porzione di 

storia dell’arte in modo continuativo (senza trascurarne le peculiarità e le 

differenze interne). La proposta implica una necessaria scorporazione del 

cinema “d’arte” dal cinema d’intrattenimento, ponendosi come spunto per 

trattazioni future su di un tema così complicato, delicato e vasto.
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Ripartire dal problema terminologico è stato più complicato del 

previsto: nel primo capitolo ho cercato di comporre un quadro generale dei 

punti di vista critico-teorici sviluppati negli anni a proposito della questione 

videoartistica. Il tentativo di scoprire le origini e, per così dire, l’etimologia 

del termine, ha messo presto in luce una generale nebulosità attorno ad 

esso. La maggior parte degli studi che se ne sono occupati suggeriscono 

che, di fronte alla confusione terminologico-concettuale, il modo più 

semplice per trattare l’argomento sia occuparsi dei fatti, degli autori e delle 

opere, ricostruendo la storia della videoarte senza la necessità di definirla. 

Non ho sentito la necessità di procedere allo stesso modo, ma ho voluto 

invece enucleare e marcare le dinamiche e il contesto entro cui il termine 

è emerso: in questo modo sono stati evidenziati il rapporto tra gli artisti e i 

nuovi media (soprattutto elettronici) e il nuovo atteggiamento politico - 

riformista e/o rivoluzionario - dell’arte in generale. Tali caratteristiche però 

contraddistinguono un insieme più ampio di quello riguardante il medium 

video, ovvero quello dell’arte elettronica, multimediale e intermediale. Il 

termine videoarte sembra rimanere quindi, allo stato attuale, privo di 

specificazione.

Il secondo capitolo presenta gli strumenti necessari per proporre 

una risposta alla domanda - tecnica, teorica e concettuale - “cos’è il 

video”, a cominciare da quella filosofia del linguaggio e della 

comunicazione che vede nell’uso l’elemento caratterizzante e significante. 

In questo modo è possibile attuare una ricollocazione linguistica del 

termine video, che, nato come indicativo di una particolare tecnologia, 
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viene oggi utilizzato per definire le immagini in movimento in generale. 

“Film”, “videoclip”, “spot pubblicitario”, diventano quindi attributi del 

contenuto del video. Questo tipo di ragionamento deriva da un rapporto 

con la macchina digitale molto diverso da quanto si poteva immaginare nel 

passato. Ho voluto ricostruire l’evoluzione di questo rapporto, a cominciare 

dall’accostamento di un monitor a un calcolatore per finire con la 

tecnologia dell’interfaccia a icone, evidenziando l’alienazione che nel 

tempo l’utente ha vissuto rispetto alle dinamiche reali della macchina. È 

grazie a questa alienazione e alla capacità di convergenza dei media nel 

digitale che la coscienza comune tende oggi a non considerare il video (e 

il digitale stesso) come qualcosa di fisico. La natura dei bit appare così 

astratta dalla loro effettiva percezione in quanto immagini, testi o 

programmi, che ce ne dimentichiamo facilmente. Aver smaterializzato il 

video ci consente di espanderne il significato, inglobando anche 

precedenti dispositivi di registrazione come la pellicola o il nastro 

magnetico.

Di conseguenza nel terzo capitolo ho cercato di applicare questa 

posizione teorica alla questione videoartistica, esaminando le relazioni che 

la videoarte intrattiene con il cinema sperimentale e con il cinema in 

generale. Questa sezione solleva forse più interrogativi di quanti ne 

vengano risolti. Domandarsi cosa non è cinema implica il domandarsi che 

cos’è il cinema, e la risposta richiederebbe molto più spazio di quello che 

qui le si può fornire. Tuttavia ritengo che sollevare nuovi quesiti possa 

essere di pari interesse che trovare delle risposte. La teoria per sua natura 
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si scontra spesso con questioni nebulose, lasciate in balia degli eventi, e 

tenta, nonostante le difficoltà, di mettere ordine a partire dalle parole - la 

forma del pensiero. Essa non può fare a meno di spingersi sempre più 

avanti, in direzione spesso del suo fallimento; ma dal susseguirsi di teorie, 

tesi e antitesi, si costruisce il nostro sapere. Aprire nuove prospettive 

rimane un gioco affascinante e intelligente che può cambiare la nostra 

percezione del mondo. 
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1. Lo status quo

«Innanzitutto credi che tali uomini 
abbiano visto di se stessi e dei 

compagni qualcos'altro che le ombre 
proiettate dal fuoco sulla parete della 

caverna di fronte a loro?» 
«E come potrebbero», rispose, «se sono 

stati costretti per tutta la vita a tenere il 
capo immobile?» «E per gli oggetti 
trasportati non è la stessa cosa?» 

«Sicuro!». 
«Se dunque potessero parlare tra loro, 

non pensi che prenderebbero per reali le 
cose che vedono?» 

«È inevitabile».

(Platone, Repubblica, libro VII)

Per capire come poter affrontare il problema posto dalla domanda “cos’è 

la videoarte?” potrebbe essere utile cominciare lì dove il problema è sorto, 

ovvero al momento della coniazione del neologismo stesso. La maggior 

parte degli studi e degli interventi sull’argomento, oltretutto, confermano 

come sia tradizione radicata ripercorrere in parte o completamente le 

vicende storiche legate all’esperienza videoartistica, rileggendola in chiave 

critica e cercando di determinarne dei canoni interpretativi. «In base a 

come noi determiniamo la nascita» inevitabilmente «ne spostiamo anche il 

senso ». Tuttavia pare non esserci un interesse specifico per l’origine, 1

 Valentino Catricalà, Per una Cronologia della videoarte in Italia. Questioni di metodo, 1

2012, in Marco Maria Gazzano, Kinema. Il cinema sulle tracce del cinema. Dal film alle 
arti elettroniche, andata e ritorno, Exorma, 2013, p. 518
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quanto più per la diffusione e l’utilizzo del termine. La nebulosità che ne 

avvolge la nascita rende difficile una trattazione accurata e documentata 

e, dopotutto, potrebbe anche non essere necessario, a questo punto, 

ripescare dei dati così precisi. Questo perché il termine si è mosso, nel 

tempo, con grande autonomia, alimentato da molta critica, dal mercato e 

dalla pubblicità. 

Tutte queste dinamiche di emersione e propagazione del vocabolo/

concetto “videoarte” costituiscono il contesto. Il primo capitolo tenterà 

quindi di mettere in luce gli aspetti di tale contesto, sottolineando 

costantemente i problemi interpretativi da esso causati. In particolare, 

l’assenza di guide teoriche e l’entusiasmo per il nuovo approccio all’arte 

hanno generato, nel flusso costante del tempo e degli avvenimenti, 

critiche arbitrarie e agglomerati concettuali poco chiari. Questo, 

evidentemente, a causa del ritmo frenetico su cui si è impostata la 

scrittura della storia contemporanea e dell’impossibilità di avere 

l’ampiezza di respiro necessario per poter sviluppare degli strumenti critici 

e interpretativi adeguati a leggere col giusto distacco ciò che è avvenuto. 

D’altro canto parliamo di una storia recentissima e tuttora non siamo nella 

condizione di poter osservare senza essere allo stesso tempo osservati, 

così immersi nella medesima frazione temporale. 

Stiamo ancora vivendo, inoltre, la filosofia di generazioni non 

scomparse e qualsiasi cambio di prospettiva avverrà lentamente, con 

l’evoluzione tecnologica, con il cambiamento delle usanze e degli 

approcci; gradualmente, come una dolce dissolvenza cinematografica.
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1.1 Emersione e sviluppo del termine videoarte

 Il secondo dopoguerra è stato un periodo entusiasmante per lo sviluppo 

del pensiero culturale, artistico, sociale, politico, sessuale, tecnologico e 

religioso. In particolare dal punto di vista artistico prosegue quel globale 

progetto di riforma - o rivoluzione - introdotto dalle avanguardie storiche e 

maturato sotto il fuoco della guerra spogliandosi di molte utopie 

totalitaristiche e vestendo i panni del nuovo modernismo occidentale post-

positivista. 

Vari orientamenti, dalla fine degli anni Cinquanta, puntavano alla 

trasformazione del ruolo dell’artista, del rapporto con il pubblico, della 

nozione di arte, inserendo disparati materiali e modalità d’intervento nel 

contesto dell’esperienza artistica; fino a spingere l’opera al di là dai confini 

delle tecniche tradizionali integrandola con macchine, strumenti e materie 

inconsueti, fino a scardinarla, ribaltandola nell’azione, nello spazio e nel 

tempo vissuto, fuori dai luoghi istituzionali .2

Far luce sul contesto è senz’altro fondamentale per individuare le 

condizioni che hanno costruito il senso del termine videoarte, in quanto 

non sembra esistere una formulazione univoca e chiara del fenomeno. 

Videoarte non si lega ad una tecnica in particolare, né ad una costruzione 

 Silvia Bordini, Videoarte & arte, tracce per una storia, Lithos, 1995, p.252
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critica o teorica: è strettamente dipendente alle dinamiche culturali del 

periodo e in particolare al rapporto tra arte e tecnica/tecnologia. 

Il “quando” e il “come” di una possibile origine assumono quindi 

delle connotazioni relative: studiare la nascita del termine si traduce  in 

studiarne l’utilizzo, o meglio, lo studio del referente linguistico si traduce 

nello studio dei fenomeni a cui il referente viene applicato. Questo 

comporta che in quasi tutti gli studi l’impostazione metodologica persegue 

il “da quando e come il termine videoarte viene utilizzato”: «l’accento non 

è sull’arte, ma sul movimento ». La confusione sorge facilmente dal 3

momento che la questione terminologica è passata in secondo piano 

rispetto allo studio dei fenomeni e delle dinamiche in corso in quella 

stagione di cui «si confondono gli strumenti e soprattutto il senso delle 

operazioni, [tanto che] i cineasti sperimentali sono posti nelle rassegne 

accanto agli artisti ». Non rimanere legati a un termine, non assegnargli un 4

valore condiviso, ma caricarlo di volta in volta di nuove interpretazioni, 

genera una notevole difficoltà nello studio e nella fruizione.

Prima di proporre, nel secondo capitolo, una prospettiva di 

superamento del disordine dovuto all’affastellamento di termini come 

videoarte, cinema sperimentale, cinema d’artista, ecc., vorrei qui 

analizzare lo status quo: ciò di cui si parla sotto il termine preso in 

 Marco Maria Gazzano, “Videoarte”: etimologia e genesi di un concetto controverso, 3

2012, in M.M. Gazzano, Kinema, op cit., p. 26

 Angela Madesani, Icone fluttuanti. Storia del cinema d'artista e della videoarte in Italia, 4

Mondadori, 2005, p. 66
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questione, a partire dalla messa in luce di ciò che ha favorito il successo 

del neologismo.

Arte e Tecnica: non lontane semanticamente nel periodo classico, 

separate dalla dicotomia rinascimentale ars mechanica/ars liberalis e 

condannate definitivamente dalla filosofia romantica (la cui eco arriva fino 

ad oggi), trovano negli interessi degli artisti di metà Novecento una nuova 

relazione di convergenza.

L’efficacia comunicativa e immediatamente mediatica del termine videoarte 

- subito declinato in tutte le lingue, con o senza il trattino, da videoart a 

video-kunst a art vidéo - è evidentemente connessa sia a questo 

“scandalo” (mescolare scienza e arte, il diavolo con l’acqua santa) sia alla 

sua “brevità” .5

“Scandalo” esprime con intensità appropriata lo sradicamento della 

prospettiva romantica, oltre a configurarsi appropriatamente per un’epoca 

- gli anni Sessanta e Settanta - di forzatura dei limiti, di eccessi e di 

liberazioni. “Brevità” ci porta invece alla chiave di lettura legata alla 

dimensione televisiva: accade nel cosiddetto boom economico, in cui il 

consumismo genera la massa a cui offrire e vendere i propri prodotti, 

lanciati sul mercato con slogan che ne esaltano le caratteristiche, slogan 

che passano dal cartaceo alla radio alla televisione. «La televisione entra 

 Ivi, p. 245
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prepotentemente a far parte dell’iconologia urbana » oltre che nelle case e 6

nelle abitudini di una popolazione che impara il linguaggio della pubblicità 

e ne subisce il messaggio. La faccia opposta della medaglia si sviluppa 

fisiologicamente: la massificazione produce  tra le altre cose anche l’odio 

per la piramide sociale e per le istituzioni che controllano e manipolano 

l’informazione e la cultura.

L’arte del secondo dopoguerra si politicizza nel ruolo di antagonista 

del sistema, promulgando nell’Occidente la democrazia e tutte quelle 

utopie (nella lora forma radicale e ideologica) riformiste, figlie moderne 

delle utopie rivoluzionarie dell’avanguardia.

Anche la televisione, in quanto strumento, genera due utilizzi 

opposti e complementari: «il fascino per la nuova tecnologia porta gli artisti 

a riflettere sulle possibilità di un nuovo medium », un medium che 7

proviene direttamente dal cuore dell’apparato istituzionale, nel quale una 

generazione di profeti visionari ha voluto scorgere non solo un nemico, ma 

anche un arma di libertà da utilizzare «in funzione post-modernista e 

antitelevisiva ».8

Il termine, propriamente o impropriamente attribuito, «propone in 

un’unica e inedita formulazione l’accostamento dei concetti di tecnica e 

arte ». La logica pubblicitaria quindi - di derivazione mass-mediale - pare 9

 Iolanda Ratti, Video, in Marina Pugliese, Tecnica mista, materiali e procedimenti 6

nell'arte del XX secolo, Mondadori, 2006, p. 115

 Ibidem.7

 M.M. Gazzano, “Videoarte”, op. cit., in M.M. Gazzano, Kinema, op. cit., p. 258

 S. Bordini, op. cit., p. 159
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abbia delle responsabilità anche per “l’origine” e sopratutto la diffusione 

attraverso l’utilizzo di videoarte. nei primi passi di quel movimento che 

tenterà di ribaltarne le polarità per farne una denuncia. La critica ha 

tentato negli anni di spostare avanti o indietro (per esempio da Fontana , 10

a Vostell o Paik , ad Averty ) l’origine di questa esperienza, nonostante 11 12

l’etichetta designata non emerga che dopo una decina di anni rispetto ai 

primi esperimenti elettronici .13

D’altro canto, una visione più fedele agli autori della vicenda ci 

mostra come

gli artisti, per la verità - Nam June Paik e John Cage per primi - furono 

molto più prudenti, nella definizione […] e si mossero con la 

determinazione ma anche con l’umiltà e la circospezione terminologica 

propria, appunto, dei pionieri .14

 Ivi pp. 20-25; V. Catricalà, op. cit., in M.M. Gazzano, Kinema, op. cit., p. 52710

 Alessandro Amaducci, Prima luci elettroniche. Le tante origini della videoarte, in Andrea 11

Balzola, Anna Maria Monteverdi (a cura di), Le arti multimediali digitali. Storia, tecniche, 
linguaggi, etiche ed estetiche delle arti del nuovo millennio, Garzanti, 2007, pp. 161-66

 Ibidem, in riferimento a Ubu Roi, di Jean-Christophe Averty, 1965.12

 «Il termine “videoarte” non compare mai fino al 1975. In un isolato articolo del 1971 si 13

parla genericamente di “video artist”; e di “video art” in un solo annuncio pubblicitario del 
1972», M.M. Gazzano, “Videoarte”, op. cit., in M.M. Gazzano, Kinema, op. cit., p. 26, in 
riferimento alla rivista Radical Softwere, particolaremente vicina al panorama videoartistio 
americano emergente: www.radicalsoftware.org/e/history.html

 Ivi, p. 2514
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Basta dare un’occhiata ai titoli delle opere e delle esposizioni del periodo 

per notare la scarsa presenza della parola “video” in favore di un uso 

notevole di “electronic”, “television”, “TV”.

L’avvicinamento alla tecnica è anche un avvicinamento alla forma, 

la quale cerca di svincolarsi dal dialogo storico con il contenuto e 

«reclama perentoriamente la propria valenza espressiva, di segno, di 

messaggio ». La forma viene rappresentata nel nostro caso dalla parola 15

video, la quale

viene usata per indicare sia un sistema tecnologico con cui si possono 

registrare e visionare immagini, sia le stesse immagini così prodotte. 

Mentre nel latino, da cui trae origine, il termine significa “io vedo”, inteso 

come azione di un soggetto, oggi “video” indica il nome di un dispositivo 

elettronico che permette la cattura e la visualizzazione immediata di 

immagini in movimento tratte dal reale .16

A colpire gli artisti non è tanto la capacità di ottenere immagini in 

movimento senza il procedimento fotografico attraverso un monitor che 

emana luce anziché riceverla, quanto la possibilità di sottrarsi al sistema 

indicale della pellicola: in altre parole, riuscire a costruire un immagine 

senza referenze con la realtà  elettronica di astrarsi dal reale. Quando poi 17

 S. Bordini, op. cit., p. 1215

 Simontetta Fadda, Definizione zero. Origini della videoarte fra politica e 16

comunicazione, Costa & Nolan, 1999, p. 5

 Quello che già faceva l’avanguardia quarant’anni prima, in particolare col cinema 17

astratto. Cfr. infra 3.2 Tra cinema sperimentale e videoarte.
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gli artisti sono riusciti a mettere le mani su dei video-recorder  (solo i 18

cineasti potevano filmare, gli altri dovevano modificare le tv ) hanno dato 19

inizio alle sperimentazioni, esaltati dalla possibilità

non tanto di fare televisione ma di pensare l’immagine elettronica in modo 

diverso; video dunque come antitelevisione, come leggerezza opposta alla 

pesantezza degli apparati, come trasparenza dell’informazione (continuità 

delle documentazioni) rispetto alle omissioni e alle censure dei media; 

come sguardo falsamente “universale” degli apparati dell’informazione e 

dell’intrattenimento .20

La leggerezza è chiaramente una caratteristica tanto fisica quanto 

metaforica: da un lato i nuovi strumenti non richiedono lo sviluppo della 

pellicola e il Portapak è incredibilmente più maneggevole di qualsiasi 

precedente telecamera televisiva; dall’altro, il basso costo, la semplicità di 

utilizzo, l’assenza di controllo sull’operato - a differenza di un palinsesto 

televisivo - forniscono la necessaria serenità per vivere e utilizzare in 

modo disinvolto la nuova strumentazione. Tutto ciò significa una «maggior 

libertà» in confronto al cinema, per quanto riguarda i «vincoli tecnici» e la 

«maneggevolezza e praticità delle videocamere »; e, in confronto alla 21

televisione, la possibilità di creare e condividere al di fuori di un’industria 

 Il Portapak della Sony viene lanciato sul mercato nel 1967.18

 Sandra Lischi, Il linguaggio del video, Carocci, 2005, p. 2019

 Ivi, p.220

 Francesco Bernardelli, Videoarte, in Francesco Poli (a cura di), Arte contemporanea : 21

le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi, Electa, 2003, p. 279
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dell’intratteniento istituzionalizzata. Privati delle responsabilità del costo 

della pellicola e delle competenze tecniche della fotografia, gli artisti si 

sentono in grado di investire il nuovo medium degli onori dell’epoca:

le possibilità offerte dalla nuova tecnologia contribuiscono, in concomitanza 

con le contestazione giovanili, a una lettura del video come nuova forma 

d’arte realmente democratica .22

Letta a posteriori, la febbre democratica degli anni Sessanta e dintorni 

mostra, riconosciuti i meriti e le conquiste, anche il b-side. Cresce in quegli 

anni l’esigenza e la volontà di coinvolgere più persone nella fruizione e 

nella creazione artistico-culturale, la voglia di aggregazione, di 

collaborazione, di possibilità per tutti di fare.

L’espressione dell’individuo attraverso i videotape è un fenomeno recente e 

sono ancora rari gli artisti che impiegano il video come mezzo personale di 

espressione. I nuovi sviluppi dei sistemi di videoregistrazione portatili e a 

basso costo, tuttavia, rivoluzioneranno totalmente questo tipo di libertà 

artistica .23

Così pronosticava Gene Youngblood nel 1970. Ma l’esperienza artistica 

t ramite i l medium video è davvero così d ipendente dal la 

democraticizzazione dei mezzi (videocamere portatili a “basso” costo)? 

 I. Ratti, op. cit., in M. Pugliese, op. cit., p. 11522

 Gene Youngblood, Expanded Cinema, Mediaversi 2013, p. 21323
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Non è forse possibile che sia stata confusa la libertà artistica con la libertà 

economica di fare arte? L’abbassamento dei requisiti economici per la 

creazione artistica ha sicuramente un ruolo nello sviluppo della storia, ma 

sembra difficile che si riduca a ciò. Oggi siamo capaci di uno sguardo 

critico cresciuto nell’epoca in cui queste dinamiche hanno generato il 

problema opposto .24

Il video come tecnologia ha incarnato una tendenza essenziale 

dell’arte del secondo dopoguerra: la fluidità. La fluidità del quotidiano, 

riproducibile, o meglio, documentabile, condivisibile; la fluidità del segnale 

elettromagnetico, distorgibile, alterabile, astratto. Gonfaloniere ne è stata 

la possibilità della diretta televisiva , altra grande fascinazione 25

(protagonista, tecnologicamente, nei Corridoi di Naumann , ad esempio). 26

La possibilità di ottenere immediatamente la visione di ciò che il 

dispositivo cattura ha abolito la «subordinazione del tempo allo spazio, per 

inaugurare una temporalità espansa e insieme contratta, quella del 

flusso ».27

La stessa critica ha messo l’accento - dopo aver accettato l’utilizzo 

di un termine come videoarte, di nebulosa emersione e facilmente 

 Mi riferisco alla libertà derivata dal mondo cibernetico, in cui si compie una (parvenza 24

di) democraticizzazione assoluta sognata nei decenni passati, decenni in cui non si 
poteva immaginare il rischio che tale apertura comporta: l’abbassamento della qualità, la 
scomparsa degli strumenti di giudizio, l’incapacità di autoeducazione e di auto-evoluzione 
delle masse (di pari passo con i vantaggi della comunicazione globale). Cfr. Guido 
Bartorelli, Art//Tube, Cleup, 2012

 S. Fadda, op. cit., pp. 50-5125

 Bruce Nauman, Live-Taped Video Corridor, 197026

 Ibidem.27
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contraddittorio - non tanto sul fenomeno in sé, quanto sul movimento 

culturale alle sue spalle, sull’impegno politico, sull’utopia della tv 

rivoluzionaria .28

Parlare di origini di una forma di espressione artistica è sempre un 

esercizio teorico e storico affascinante, che spesso forza l’immaginazione 

di chi scrive a favore di origini «mitologiche», individuando persone, artisti o 

situazioni che diventano l’origine unica e irrefutabile di qualcosa: la 

tentazione di inventarsi un Big Bang per la videoarte l’hanno avuta in molti 

[…]. Ritengo che la nascita di un fenomeno così particolare, variegato, e 

difficilmente classificabile sia da recuperare in un ambiente più che in un 

personaggio, un ambiente che si è sviluppato contemporaneamente in 

paesi diversi, avendo come promotori artisti che non si consideravano 

ancora dei videoartisti, ma persone che usavano in maniera creativa la 

tecnologia elettronica .29

Questo riferimento al saggio di Amaducci offre diversi spunti utili per 

arrivare ad alcune delle problematiche più importanti che caratterizzano la 

coniazione e il senso del termine videoarte.

Abbiamo messo in luce come il termine sia emerso e cresciuto nel 

suo stesso utilizzo, alimentato dai contributi, arbitrari in gran parte, di 

studiosi e mercanti, probabilmente sotto l’influsso della pubblicistica a 

slogan radiotelevisiva. E sebbene l’accostamento delle due matrici arte/

 M.M. Gazzano, “Videoarte”, op. cit., in M.M. Gazzano, Kinema, op. cit., pp. 23-4928

 A. Amaducci, op. cit., in A. Balzola, A.M. Monteverdi, op. cit., p. 16129
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video funzioni come catalizzatore dell’attenzione sul cambiamento del 

pensiero dell’arte nei confronti della tecnica, l’utilizzo libero da vincoli 

prefissati e la diffusione notevole che il neologismo ha subito tra addetti e 

non addetti (proprio per la sua semplicità morfologica) non ha permesso di 

costruire gli strumenti critici per contenerne la semantica. 

Sembra, rileggendo la storia sin qui costruita, che l’attenzione non 

sia stata posta principalmente sul linguaggio - linguaggio di un nuovo 

mezzo per produrre immagini in movimento - ma che tutto l’ambiente, su 

entrambe le sponde dell’Oceano (da Fluxus, a Cage, Paik, Vostell, i 

Vasulka, Nauman, Viola, il Living Theatre, la body art, l’arte cinetica e 

programmata, Kaprow, le esperienze italiane della Rai e di Fontana) abbia 

concentrato i propri sforzi critico-teorici sul nuovo rapporto  instaurato con 

l’arte stessa e con i nuovi mezzi, in particolare: i media elettronici e il 

sistema di condivisione televisivo. 

Nonostante ciò il grosso calderone della videoarte ha continuato ha 

ricevere sempre più ingredienti eterogenei. Ma considerare o confondere 

arte video con arte elettronica mi sembra come confondere l’antipasto con 

l’intero menù.

“Arti elettroniche”, detto per inciso, che solo per esigenze di mercato 

(mercato dell’arte) e per l’indubbio appeal simbolico del termine, i galleristi 

newyorkesi, nei primi anni ’70 (e solo quando le opere videografiche erano 

già uscite dall’underground), decisero di chiamare - impropriamente, 
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riduttivamente sul piano espressivo, magnificamente su quello del 

marketing - “videoarte” .30

Da un punto di vista nominalistico, se definisco qualcosa come “arte 

elettronica” mi sto riferendo alla sua caratteristica di essere oggetto d’arte 

con una sostanziale presenza di elementi elettronici (probabilmente 

necessari alla sua fruizione/funzionamento). In questo senso, se c’è un 

monitor in cui si trasmette il segnale video di una telecamera che filma la  

statua di un Buddha , posso logicamente definirla un’opera di arte 31

elettronica. Se il monitor è spento o rotto, non posso fare altrettanto, 

poiché la componente elettronica non è fruibile, non è rilevante (diventa 

piuttosto una scultura ready-made o un opera di design). Allo stesso modo 

nella “body art” mi aspetto che la centralità dell’opera sia il corpo umano. 

È chiaro che un’opera in cui sia presente un video possa sembrare 

necessariamente elettronica; eppure un video trasmesso con un proiettore 

meccanico non ha nulla di elettronico (semmai di elettrico). Risulta già 

meno sensato considerare qualsiasi opera elettronica all’interno 

dell’insieme etichettato con video. Il video necessita di uno schermo 

(inteso anche come superficie di proiezione) che può essere elettronico; 

l’elettronica, invece, necessita semplicemente di un qualsiasi meccanismo 

elettronico - cioè composto da tecnologia che muove gli elettroni nel vuoto 

o nella materia (il componente più comune è il transistor).

 M.M. Gazzano, Materia e Memoria. Le arti elettroniche e le riconsiderazioni del 30

presente-futuro, 2006, in M.M. Gazzano, Kinema, op. cit., p. 119

 Nam June Paik, Tv-Buddha, 1974 31
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Per quanto riguarda gli artisti, molti non sentono l’esigenza né 

trovano il motivo per delimitare la loro poetica in base al risultato delle loro 

opere. Fabrizio Plessi ha più volte risposto vivacemente di non essere un 

videoartista ma semplicemente un artista , come tanti altri che vedono 32

nell’etichettarsi «una sorta di ghettizzazione, un appiattimento della 

creatività, un legame troppo condizionante con la sempre contraddittoria 

nozione di tecnica ».33

Si trovano poi studi come quello di Simonetta Cargioli, Le arti del 

video, che raccolgono:

un insieme di punti di vista sull’arte del video come arte di attraversamenti 

e di contatti, di dialogo appunto, tra il medium video, le arti, gli attinenti 

campi di ricerca teorica e critica. E anche tra arte, tecnologia, diverse 

discipline umanistiche - filosofia, psicanalisi, antropologia - e scienze. La 

questione del medium è centrale, al tempo stesso tecnica ed estetica .34

Punti di vista brillanti ma raccolti sotto una dicitura forse riduttiva: attribuire 

tutte le molteplici sfaccettature e possibilità delle arti elettroniche e delle 

arti intermediali  al solo video reitera ed alimenta la vacuità terminologica 35

di videoarte e la confusione sui movimenti artistici degli ultimi 

sessant’anni. 

 M.M. Gazzano, “Videoarte”, op. cit., in M.M. Gazzano, Kinema, op. cit., p. 3832

 S. Bordini, op. cit., p. 1833

 Simonetta Cargioli, Le arti del video, ETS, 2004, p. 1434

 Cfr. infra 1.2 Impegno politico, approccio ai media ed espansione intermediale35
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Neologismi come videoarte, computer art, arte cibernetica, realtà virtuale 

infine, cominciano a diffondersi nel linguaggio degli artisti e dei critici, in 

riferimento ad una molteplicità di fenomeni che confluiscono nell’ipotesi di 

fondo di un coinvolgimento creativo tra l’arte e i più moderni e 

tecnologizzati mezzi di comunicazione e di informazione .36

Svariate tecniche artistiche sono state confuse con l’utilizzo del linguaggio 

video, perché il termine video stesso è ambiguo: parte da una definizione 

tecnica, da una tecnologia, si accorda ad arte probabilmente per un 

vantaggio pubblicitario negli anni ’70 e passa alla storia come insieme 

dove far confluire tutti i tipi di rapporto tra gli artisti e le “nuove” tecnologie, 

fino al digitale.

 S. Bordini, op. cit., p. 1436
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1.2 Impegno politico, approccio ai media ed espansione intermediale

Cercherò ora di enucleare gli aspetti principali di ciò che storicamente è 

stato chiamato videoarte. Innanzitutto, legata alle possibilità 

documentative del video e alla informazione/controinformazione che il 

medium televisivo può diffondere, vi è una nuova dimensione politica - qui 

entra in gioco propriamente la “leggerezza” del dispositivo. Un puro 

interesse scientifico, ovvero di progetto, programma, sfruttamento del 

mezzo per raggiungere le finalità politiche e sociali; una visione del nuovo 

prodotto tecnologico entusiastica e curiosa: in questo senso si muove, ad 

esempio, il Manifesto del movimento spaziale per la televisione  del 17 

maggio 1952, firmato da Ambrosiani, Burri, Crippa, Deluigi, De Toffoli, 

Dova, Donati, Fontana, Giancarozzi, Guidi, Joppolo, La Regina, Milena, 

Dilani, Morucchio, Peverelli, Tancredi, Vinello:

La televisione è per noi un mezzo che attendevamo come integrativo dei 

nostri concetti. Siamo lieti che dall'Italia venga trasmessa questa nostra 

manifestazione spaziale, destinata a rinnovare i campi dell'arte .37

Va diffondendosi una «radicale insoddisfazione per la televisione 

esistente», la tv istituzionale, commerciale, capitalistica, di intrattenimento, 

quella che poi - in effetti - ha prosperato fino ai giorni nostri . 38

 www.hackerart.org/corsi/aba01/capuzzi/manifestomovspazialecentro.htm37

 C’è forse oggi un’apertura in questo senso dovuta alla televisione on demand che 38

permette di allo spettatore di scegliere, modificando il rapporto verticale con l’istituzione.
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Nell’intervista in occasione della recente  mostra Videoarte a Palazzo dei 

Diamanti. 1973-1979 , Carlo Ansaloni racconta:39

[volevamo produrre] con questi mezzi portatili, mobili, una cultura e una 

informazione che non fosse più l’informazione verticale della Rai, da un 

centro verso l’esterno diramata, ma che fosse invece dal basso, dal cuore 

dei problemi dalle popolazioni che li vivevano .40

Questo allargamento verso il basso dell’informazione è alla base anche 

del concetto di videosfera, proposto da Gene Youngblood, che andrebbe a 

sostituirsi, in un futuro prossimo, alla noosfera: una dimensione nella 

quale proiettare le nostre coscienze per costituire un unicum di 

condivisione, sapere e visualità.

Osservando i comportamenti collettivi per come si manifestano nella 

videosfera globale, diventiamo consapevoli dei nostri comportamenti 

individuali. Ci immedesimiamo nelle persone che fanno notizia nei 

telegiornali, così come una volta ci identificavamo negli attori o nelle 

vicende dei film. Prima dell’arrivo della televisione vedevamo poco della 

 A cura di Cosetta G. Saba, Lisa Parolo, Chiara Vorrasi, in collaborazione con Lola 39

Bonora e Carlo Ansaloni.

 www.palazzodiamanti.it/150140
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condizione umana, ma adesso la vediamo e la ascolt iamo 

quotidianamente .41

Non è difficile comprendere come in una società dove «vedere è 

credere » l’introduzione di uno strumento divulgativo visuale abbia una 42

portata rivoluzionaria paragonabile alla stampa, o forse maggiore:

La visualità è più veloce ed efficace della lettera, perché non è limitata allo 

status di codice verbale. Sfugge alle generalizzazioni e alle chiusure, 

inevitabili nel discorso tradizionale, ma allo stesso tempo è maggiormente 

esposta all'incomprensione e al non detto .43

Un altro aspetto che ha principalmente segnato a livello costitutivo 

l’esperienza della videoarte e delle arti elettroniche in generale è il nuovo 

rapporto tra gli artisti e l’opera d’arte, la quale acquisisce la valenza 

doppia di risultato e processo. A partire dalle avanguardie, ma in 

particolare dall’arte informale in poi, l’attenzione - sia di chi crea che di chi 

osserva - comincia ad abbracciare anche il modus operandi della 

creazione stessa, rivelandone i meccanismi. Forzando i confini 

tradizionali, il Novecento si spinge fino a non tenere più in conto solo 

 G. Youngblood, op. cit., p. 5441

 S. Fadda, op. cit., p. 2042

 Joanna Tokarska-Bakir, Pseudo. L'emancipazione delle "arti applicate 43

contemporanee”. Il presente testo è stato pubblicato su «Obieg» e «Feminoteka» del 
21/4/2008 contemporaneamente alla première  del primo film, intitolato "Pseudo", 
dell’Archivio del Centro d'Arte Contemporanea di Varsavia.

�27



l’etica e l’estetica dell’opera, ma anche del progetto stesso e, soprattutto,  

del modo in cui opera e progetto dialogano, ovvero la relazione tra i 

soggetti. Questo dialogo avviene a più livelli ed è possibile concentrarsi 

sulle relazioni tra ambienti, materiali, politiche e tendenze, coinvolgendo 

spesso ragionamenti di tipo filosofico, sociologico e psicologico.

Tutte le arti e le scienze hanno percorso un cammino evolutivo le cui pietre 

miliari sono la Forma, la Struttura e il Luogo. Infatti, lo sviluppo dell’essere 

umano come essere senziente si può dire sia proceduto dall’interesse 

iniziale per le forme, ovvero l’apparenza alla superficie, all’esame della 

struttura delle forme, fino al desiderio di comprendere la totalità delle 

relazioni tra le forme, e cioè i luoghi .44

Lo stesso tipo di “rivoluzione” del metodo è stato vissuto, all’incirca nello 

stesso periodo, dalla scienza  (a cominciare dalla fisica). È il pensiero 45

stesso a subire un’evoluzione. Non c’è da stupirsi dunque che l’arte si 

rivolga sempre più alla scienza, coinvolgendola (come ogni altra cosa del 

resto) nel nuovo grande playground dell’espressione e della conoscenza. 

Il punto è - ed è chiaro, anche se non e diventato senso comune, sin 

dall’inizio del Novecento - che scienza e tecnica non sono solo semplici 

sistemi di misurazione o di riordino e modellizzazione delle nostre 

esperienze sensibili: esattamente come l’arte non può essere considerata 

 G. Youngblood, op. cit., p. 28344

 Percy W. Bridgman, La logica della fisica moderna, Bollati Boringhieri, 197345
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solo quale ornamento, decorazione o evasione - sia pur a vari livelli di 

complessità - della vità quotidiana.

Scienza e arte […] sono in effetti da intendersi come paralleli (e a volte 

convergenti) sistemi di conoscenza. Modalità di approfondimento del 

sensibile: come dell’ancora ignoto .46

A stretto contatto con l’ambito delle arti elettroniche e, più in generale, con 

la nuova prospettiva che i media assumono nell’arco della prima metà del 

Novecento, vi sono i concetti di arte multimediale e arte intermediale. 

All’interno del dibattito sulla videoarte, molta confusione è sorta anche a 

causa del disinteresse per una categorizzazione di quelle opere in cui due 

o più media concorrono al senso, etico ed estetico. In altre parole, non è 

difficile trovare sotto l’etichetta di videoarte sia opere di arte elettronica sia 

opere multi/inter-mediali (basti pensare ai videoambienti e alle 

videoinstallazioni in cui possono facilmente convergere elementi 

architettonici ad elementi videografici ). È quindi importante riuscire a 47

cogliere le differenze tra le diverse operazioni artistiche, partendo dalla 

differenza tra intermedia e multimedia.

Nell’introduzione a Le arti multimediali digitali, Andrea Balzola e Anna 

Maria Monteverdi ripercorrono il panorama terminologico che negli anni si 

è costituito attorno all’«integrazione tecnica dei media e dei relativi 

 Marco Maria Gazzano, Arte & Scienza. il cinema, le parole e le nuove tecnologie, 46

2012, in M.M. Gazzano, Kinema, op. cit., pp 53-54

 Come nella maggior parte della produzione di Bill Viola: cfr. Chris Townsend, L’arte di 47

Bill Viola, Mondadori, 2005 e in particolare Otto Neumaier, Spazio, Tempo, Video, Viola, 
pp. 47-71
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codici ». Questo approfondimento è interessante anche perché segue in 48

qualche modo le stesse dinamiche della questione terminologica di 

videoarte. Infatti, viene scelto il termine multimediale - anche nel titolo - 

nonostante «la consapevolezza critica dei suoi limiti e della probabile 

necessità di un suo superamento», optando per la sua «riconoscibilità 

collettiva»: un «utile “luogo comune” di riferimento ». Eppure non sono 49

mancati i contributi critici che hanno chiarito le differenze sostanziali tra un 

termine e l’altro, a partire da Higgins e Youngblood:

un ambiente in cui gli organismi presenti sono semplicemente mescolati 

non è uguale a un ambiente i cui elementi si disseminano come in una 

metamorfosi .50

L’intermedialità descrive un tipo di rapporto tra le parti che non si limita alla 

somma dei componenti e del loro significato, ma il cui senso si genera 

dalla relazione tra di esse. Se multimedia denota una pluralità di media, 

intermedia descirve più accuratamente il tipo di ambiente simbiotico che 

caratterizza l’opera.

Il sogno di un’arte intermediale, o arte espansa (o ancora arte 

totale) ha una storia per nulla recente in Occidente. Gilberto Pellizzola lo 

 A. Balzola, A.M. Monteverdi, op. cit., pp. 7-2148

 Ibidem.49

 G. Youngblood, op. cit., p. 28550
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fa risalire alla sinestesia presimbolista di Baudelaire  (ma si potrebbero 51

considerare anche gli esperimenti barocchi in cui pittura, scultura, 

architettura si fondono e si correlano); prosegue con Wagner, la sintesi 

delle arti nell’Opera. Per una sorta di ereditarietà l’incarico è passato poi al 

cinema  e, forse non a caso, alla videoarte . Fondamentale è stata 52 53

l’esperienza sovietica, con Rodchenko, Popova, Malevic e Tatlin, la 

Vkhutemas e il realismo socialista in generale . Tutte le avanguardie 54

hanno portato avanti il sogno, in qualche modo, di un’arte così espansa da 

coinvolgere ogni aspetto della vita (reale, intellettuale, spirituale…); e 

crollate le utopie con le due guerre mondiali, il testimone è passato alle 

nuove generazioni di artisti, agli anni Sessanta, a Kaprow e Maciunas, alla 

“videoarte”.

Con i nuovi media - radio e televisione per lo più - sorgono anche 

nuovi punti di vista teorici, che guidano (o seguono) il nuovo rapporto tra 

gli artisti e l’opera d’arte: opinione di rilievo è quella di Marshall McLuhan, 

efficacemente pubblicizzabile con la formula/slogan «il medium è il 

 Gilberto Pellizzola, Arte espansa: dal quadro alla performance, Coordinate per un 51

tracciato (1895-1968), in A. Balzola, A.M. Monteverdi, op. cit., pp. 125-145

 Vi è una letteratura sterminata sulla natura e sul rapporto del cinema con le altre arti, 52

soprattutto per quanto riguarda la specificità cinematografica, a cura di alcuni tra i più 
grandi critici e teorici del cinema di sempre: André Bazin, Pier Paolo Pasolini, Jean Mitry, 
Christian Metz, Edgar Morin, Sergej Eizensteijn, etc. Si veda anche il più recente A. 
Costa, Il cinema e le arti visive, Einaudi, 2002

 «[il video] ha letteralmente fagocitato l’insieme dei media visuali (pittura, fotografia, 53

cinema, animazioni con/senza computer), del design (grafica, prodotti industriali e di 
tendenza) e perfino delle performing art (teatro, danza, musica)», F. Bernardelli, op. cit., 
in F. Poli, op. cit., p. 279

 Avanguardia Russa. Esperienze di un mondo nuovo. Catalogo della mostra a cura di 54

Giuseppe Barbieri, Silvia Burini, Mikhai Dmitriev, Svetlana Volovenskaya, 11 novembre 
2011 - 26 febbraio 2012, Palazzo Leoni Montanari, Vicenza.
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messaggio ». Il medium diventa in quest’ottica informazione in potenza, 55

ovvero qualsiasi tipo di informazione; la sua importanza, per McLuhan, 

non sta nel contenuto eventuale, ma nella forma in cui l’informazione è 

trasmessa, nell’impatto sociale e psicologico che questo tipo di 

trasmissione mediale ha come caratteristica intrinseca. Per fare un 

esempio, il treno non porta l’idea di velocità o di spostamento, ma la 

riduzione delle distanze e il progresso meccanico . Emanuele Severino 56

ne Il destino della tecnica fornisce un’ottima definizione di questo aforisma 

mcluhaniano:

(la tecnica) non può rimanere un mezzo subordinato ad altri scopi […]. La 

tecnica comunica il messaggio fondamentale: il proprio carattere salvifico, 

la propria inevitabile trasformazione da mezzo in fine, il proprio essere 

memoria e comunicazione totale. Comunica la propria potenza .57

Si va quindi articolando il pensiero a proposito non solo del linguaggio, ma 

della comunicazione in generale e l’arte ne spinge i confini, indagando ed 

abbatendo costruzioni logiche sicure ed assodate.

Con il procedere degli anni, con le nuove tecnologie e in particolare 

con l’avvento del digitale, il dibattito sui media si evolve di conseguenza:

 Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, il Saggiatore, 1967, pp. 11-2655

 Ibidem.56

 Emanuele Severino, Il destino della tecnica, Rizzoli, 1998, p. 1657
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i media non sono più avvertiti come dispositivi riutilizzati e localizzabili, ma 

piuttosto come “nuvole”, aggregati di pratiche e dispositivi leggeri e variabili 

che possono infiltrarsi agevolmente in ogni piega del sociale: di qui un 

processo, opposto al precedente, di de-individuazione. La stessa 

riflessione teorica si domanda con crescente insistenza che cosa sia 

realmente un medium e se sia ancora possibile individuare criteri di 

distinzione all’interno di una condizione postmediale .58

La tecnologia informatica, che nell’arco di cinquant’anni ha moltiplicato 

esponenzialmente le sue capacità di calcolo, ha portato al superamento 

del medium: si parla ora di era postmediale, attribuendo al computer il 

ruolo di metamedium, cioè luogo e strumento della convergenza mediale.

Qualsiasi fonte, medium o supporto visivo e sonoro può essere oggi, per la 

prima volta nella storia umana, mediante il processo di digitalizzazione dei 

dati (trasformazione di qualsiasi informazione in un codice numerico), 

convertito e trasposto in un unico metamedium tecnologico per essere 

riprodotto senza perdita di definizione o rielaborato e integrato con altri 

media, secondo modalità intercreative ed interattive .59

Per non parlare della comunicazione: con la rivoluzione digitale e 

l’invenzione di Internet e del Web, siamo giunti ormai ad un livello di 

 Ruggero Eugeni, Semiotica dei media. Le forme dell'esperienza, Carocci, 2010, p. 1558

 A. Balzola, A.M. Monteverdi, op. cit., p. 759
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condivisione globale che supera di gran lunga le aspettative delle 

precedenti generazioni.

Nel secondo capitolo, approfondirò i temi della postmedialità in funzione 

del loro impatto sulle nostre categorie di pensiero, introducendo il concetto 

di informazione per tipi.
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1.3 Una visione unitaria

Fin dalla sua nascita, il cinema è in costante evoluzione. Sarà giunto a 

compimento quando sarà in grado di presentarci dei personaggi a tutto 

tondo, colorati, fors’anche odoranti; quando questi personaggi si 

staccheranno dallo schermo e dall’oscurità delle sale per andare a 

passeggiare nei luoghi pubblici e negli appartamenti di ciascuno di noi. La 

scienza continuerà ad apportargli dei piccoli perfezionamenti. Ma avrà 

raggiunto, grosso modo, il suo stato perfetto. Cinema totale . 60

Abbiamo visto le dinamiche legate alla nascita del termine videoarte, per 

poi enuclearne gli aspetti fondamentali, in modo da comprenderne la 

natura e far luce sul significato. L’opinione a cui si può giungere dopo tutto 

questo è che esistano degli aspetti più propriamente legati alla radice 

etimologica del termine ed altri meno: nel secondo caso parlo di quelle 

caratteristiche derivate per osmosi dall’ambiente, dalla storia, dalla critica, 

quei riferimenti vaghi nel definire la nuova tecnica ma ottimali per lo studio 

della corrente artistica. Così sono le associazioni tra arte video e arte 

elettronica, arte multimediale, intermediale, installazioni.

Nel senso più stretto, la videoarte dovrebbe etimologicamente 

essere legata alla produzione artistica (cominciata a metà del secolo 

 René Barjavel, Cinema Totale. Saggio sulle forme future del cinema, Editori Riuniti 60

2001, p. 35
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scorso) con tecnologia video-televisiva . Ma cosa produce la tecnologia 61

video-televisiva? Niente altro che immagini in movimento . Ne consegue 62

che, procedendo con questo ragionamento induttivo, la videoarte sia in 

qualche modo quella produzione artistica che utilizza le immagini in 

movimento. Tale affermazione la mette in diretto contatto - per non dire 

che la inserisce concettualmente all’interno - del cinema.

Dalla citazione sopra riportata di René Barjavel, sicuramente onirica 

e dai tratti profetici e fantascientifici, vorrei scegliere alcune parole chiave 

molto importanti come «evoluzione», «schermo» e «cinema totale». Sul 

concetto di evoluzione torneremo nel terzo capitolo dove verrà 

accompagnato dal la definiz ione d i «evoluz ione radicale » 63

youngbloodiana e dalle tematiche della rivoluzione digitale; basti qui 

considerarlo per il processo di connessione storico-temporale che il 

ragionamento induttivo ha messo in atto poc’anzi. Il termine schermo è 

significativo perché non soggiace ad alcuna tecnologia di cattura delle 

immagini, come  a dire che il focus non è tanto sulla produzione quanto 

 «Volendo dare una definizione sintetica della videoarte si potrebbe dire, 61

semplicemente, che è arte fatta con il video, ovvero che il video qui è usato per fare arte 
(ovviamente nei modi e con i linguaggi più diversi)», S. Lischi, op. cit., p. 77.
«La video arte – in inglese video art – è un linguaggio artistico basato sulla creazione e 
riproduzione di immagini in movimento mediante strumentazioni video», voce su 
Wikipedia, uno dei più grandi siti di condivisione d’informazione attualmente attivi: 
it.wikipedia.org/wiki/Videoarte

 Si potrebbe aggiungere anche la diretta e la tele-visione come capacità peculiari, ma 62

entrambe non sono caratteristiche dell’immagine: sapere che ciò che si guarda nel 
monitor sta accadendo in quello stesso momento, magari dall’altra parte del mondo, è un 
dato aggiunto, un ragionamento di tipo cerebrale che va a sommarsi alla percezione 
sensibile delle immagini in movimento. A riprova di questo vi sono le sovraimpressioni 
televisive che comunicano “diretta tv”, senza le quali non distingueremmo - purché ignari 
di tutto - un programma registrato da uno in svolgimento. 

 G. Youngblood, op. cit., p. 3163
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sulla fruizione.  Nel secondo capitolo questo tipo di impostazione sarà 

decisivo nell’esposizione della tesi, svincolando la possibilità di produrre 

immagini in movimento dalla tecnica utilizzata - esattamente come 

dipingere è slegato (terminologicamente) dal tipo di tecnica pittorica 

utilizzata: è dipingere usare i colori a olio tanto quanto è dipingere usare la 

tempera, e tutto ciò va sotto il nome di pittura. Infine, «cinema totale» 

rappresenta un po’ il mito e il fantasma di un solo pensiero che attraversa 

diversi teorici e che vede un’unica grande convergenza postmoderna dei 

media e delle esperienze mediali: vi sono diverse sfumature di questo 

pensiero ed è inevitabile cogliere l’assonanza con “arte totale”, ovvero 

l’altro grande sogno degli ultimi secoli che si  è evoluto fino all’arte 

intermediale. Ma è solo con il digitale che l’occasione per far convergere, 

per totalizzare diversi linguaggi si è resa effettivamente possibile. 

«Oggi il computer» scrive Sherry Turkle «è un attore della lotta tra 

le concezioni di modernità e postmodernità ». Il computer ha potenziato 64

la fluidità del contemporaneo e la sua tendenza alla convergenza dei 

linguaggi e dei pensieri: questo ha reso, nel tempo, sempre più difficile 

orientarsi, laddove gli artisti sono come «zattere nella catastrofe ».65

Alcuni confini, alcune certezze normative che ancora regolavano gli scenari 

della creazione contemporanea, si sono progressivamente dissolti per una 

serie di ragioni, non ultima però la sempre più forte presenza del 

 Sherry Turkle, La vita sullo schermo, Apogeo, 1997, p. 2164

 Marco Maria Gazzano, Dalla Platea alla Rete, attraverso la rimozione della videoarte, 65

2007, in M.M. Gazzano, Kinema, op cit., p. 104
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“digitale” […] termine chiave anche, attraverso cui sintetizziamo una 

costante trasformazione di approccio e di metodo di lavoro, non più 

cartesianamente strutturato, bensì in evoluzione più libera, per così dire, 

rizotomica, vicina ai più recenti sistemi operativi elettronici .66

L’ipotesi che legge con continuità la storia delle immagini in movimento è 

di certo rizotomicamente destrutturante e porta con sé il germe della 

trasformazione - se non altro nell’approccio alla materia. In particolare, 

sembra evidente il legame tra le sperimentazioni di un certo cinema 

astratto, ritmico, non commerciale né d’intrattenimento, spesso non 

narrativo, e la produzione videoartistica della seconda metà del 

Novecento. Questo legame viene riconosciuto anche da Sandra Lischi,

La cesura fra il cinema delle avanguardie storiche (gli straordinari anni 

Venti), quello sperimentale, indipendente, underground - e poi la videoarte - 

non è così netta ;67

così come da Vittorio Fagone nell’introdurre Le icone fluttuanti di Angela 

Madesani, testo che ripercorre - unitariamente per l’appunto - la storia del 

“cinema d’artista” dal futurismo agli anni ’90 che ha «la pretesa di 

collocarsi interamente all’interno della storia dell’arte »:68

 F. Bernardelli, op. cit., in F. Poli, op. cit., pp. 275-666

 Sandra Lischi, Le avanguardie artistiche e il cinema sperimentale, in A. Balzola, A.M. 67

Monteverdi, op. cit, p. 65

 A. Madesani, op. cit., p. 168
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Dove il legame “implicito” si fa esplicito - ed è lo spazio indagato in questo 

libro - si costituisce un campo di ricerca che ha decise ed evolutive 

connotazioni sperimentali. L’affermazione e la diffusione dell’arte video 

degli ultimi due decenni, preannunciata dalle insistite espansioni 

translinguistiche del movimento Fluxus negli anni sessanta e settanta, si 

pone in un a linea di continuità rispetto alla storia e alla preistoria qui 

delineate .69

Anche Youngblood in effetti aveva individuato nell’arte cinematografica la 

caratteristica peculiare di «organizzare eventi audiovisivi nel tempo »: per 70

fare ciò è possibile utilizzare diversi strumenti come il cinematografo, il 

video o il computer, così come per suonare si possono utilizzare il violino, 

il pianoforte o il flauto. Si sta sempre facendo della musica. 

Proprio la musica oltetutto può offrire un confronto esemplificativo 

appropriato, se non altro per la coerenza (dato il ruolo fondamentale della 

scena musicale sperimentale legate visceralmente al panorama 

videoartistico dei primi anni). Quando sono stati introdotti i primi strumenti 

elettronici non c’è stata alcuna innovazione terminologica. Al di là dei 

generi, che si ascolti una sinfonia pastorale, un trio d’archi, del jazz, una 

canzone di Guccini o una suite dei Pink Floyd, si sta sempre ascoltando 

della musica. Ciò non vuol dire che comporre e rapportarsi agli strumenti, 

alla società, al pubblico, sia uguale per Beethoven come per Franco 

 Vittorio Fagone, Introduzione, in A. Madesani, op. cit., p. VIII69

 G. Youngblood, op. cit., pp. 200-20170
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Battiato o Philiph Glass. All’interno della super-categoria della musica, 

trovano posto le poetiche, le ere e tutte le evoluzioni possibili.

Allo stesso modo, in fotografia, benché l’avvento del digitale abbia 

aizzato spesso una generazione contro l’altra  montando querelles di tipo 71

etico ed estetico, non abbiamo cambiato il nome con cui identifichiamo 

quel tipo di arte/pratica.

Rimane il problema di come chiamare questo soprainsieme artistico delle 

immaigni in movimento: cinematografo, scrittura del movimento, 

abbreviato in cinema,  sarebbe la scelta prima, ma vi sono una serie di 

ragioni per cui non è più possibile utilizzare questo termine. Jean Mitry in 

Storia del cinema sperimentale tiene particolarmente a precisare che tutto 

il cinema «dal 1910 al 1920 che ha contribuito alla scoperta dei suoi mezzi 

[espressivi] può considerarsi sperimentale ». Non è quindi necessario 72

attendere il cinema d’avanguardia o underground: il cinema delle origini 

possiede già i requisiti per essere considerato esperimento linguistico e 

artistico. Questo verrà meno con l’inizio del cinema classico, e infatti «con 

le arti elettroniche» scrive Marco Maria Gazzano «è come se il cinema, 

dopo essere passato dal crogiuolo hollywoodiano e nella deriva della tv 

commerciale, ritrovasse la sua ispirazione originaria ».73

 Voglio citare una divertente ed illuminante frase di René Barjavel: «L’appassionato di 71

cinema parla con rimpianto dell’epoca del muto, perché si confonde con quella della sua 
adolescenza». R. Barjavel, op. cit., p. 36

 Jean Mitry, Storia del cinema sperimentale, Gabriele Mazzotta Editore, 1971, p. 2572

 Marco Maria Gazzano, Passaggi teorici dal cinema alla videoarte, 2002, in M.M. 73

Gazzano, Kinema, op cit., p. 132
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Purtroppo o per fortuna, da quel crogiuolo comunque il cinema ci è 

passato, ed è diventato nel tempo quello che oggi chiamiamo cinema. Ma 

analizzerò meglio il problema del perché cinema non può essere il termine 

che stiamo cercando nel terzo capitolo parlando di cinema espanso.

Il termine che viene qui proposto è invece proprio video. Immediatamente, 

questa affermazione può suscitare  molte perplessità, le stesse che io 

stesso ho vagliato nel corso del ragionamento induttivo alla base di questo 

elaborato. La più probabile è sicuramente quella che vede video 

definitivamente legato alla tecnologia di cui porta il nome, o se non altro 

alla televisione: non è quindi retrodatabile di cinquant’anni. Ma così come 

tutto il linguaggio umano, anche il termine video subisce - volenti o nolenti 

- una evoluzione nel tempo. Scopo del prossimo capitolo è quindi di 

indagare questa evoluzione, in modo da sbloccarne il senso etimologico e 

compiere così una ricollocazione linguistica che ci permetta di utilizzare il 

termine nel modo più appropriato e coerente.
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2. Rivoluzione digitale

La nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles 


L'homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l'observent avec des regards familiers. 


Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 


Vaste comme une nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 


Il est des parfums frais comme de chairs d'enfants, 

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 


—Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, 


Ayant l'expansion des choses infinies, 

Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, 


Qui chantent les transports de l'esprit et des sens. 


(Charles Baudelaire, Correspondances, in Les Fleurs du Mal)


Ritengo sia necessario, prima di descriverne le conseguenze, fare il punto 

della situazione odierna in merito alle tecnologie audiovisive. Il ritmo 

evolutivo infatti procede in maniera esponenziale ormai da diversi decenni: 

dal sistema di archiviazione dati (scheda perforata di metà secolo - circa 

100 byte; sistema di cloud storage online attuale - 1 exabyte, ovvero un 

trilione di byte ) alla grandezza dei sensori ottici (il primo CCD misurava 74

100x100 pixels , la nuova Canon 5Ds - reflex top gamma di fascia media 75

 Dati raccolti dalla Cultur-E, agenzia digital media specializzata in comunicazione 74

multimediale e social media nata a Roma nell’aprile del 2001. Cfr. http://www.fastweb.it/
web-e-digital/storia-dei-supporti-per-l-archiviazione-dati/ e http://www.cultur-e.it 

 Fabio Amerio, La mutazione digitale. Fotografia, cinema ed elettronica, in A. Balzola, 75

A.M. Monteverdi, op. cit., pp. 184-186
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- arriva fino a cinquanta milioni di pixels ) per non parlare della potenza di 76

calcolo dei computer.

Per questo motivo, gli studi umanistici in relazione alla tecnologia 

tendono a diventare, come la tecnologia stessa, velocemente obsoleti. 

Senza analizzare punto per punto l’evoluzione tecnologica legata al 

digitale e all’elettronica degli ultimi decenni, per capire il livello raggiunto 

ad oggi basterà tener presente alcuni passaggi fondamentali. 

In particolare vorrei subito mettere in evidenza che il cinema  in 77

pellicola non esiste più. Non a livello distributivo per lo meno; in 

produzione si continua ad usare la pellicola , spesso assieme al digitale, 78

ma nelle sale cinematografiche italiane tutte le proiezioni derivano da file 

digitali montati su hard disk oppure scaricati via satellite  - o più 79

raramente da DVD. Questa osservazione ci introduce direttamente alla 

questione del supporto che «nell’era dell’immagine di sintesi, della 

virtualità » e soprattutto della convergenza dei media nel processo di 80

digitalizzazione «diventa marginale» se non addirittura irrilevante. La 

 www.canon. i t /about_us/press_centre/press_re leases/consumer_news/76

cameras_accessories/eos_5ds_and_eos_5ds_r.aspx

 Cinema per come viene inteso quotidianamente da un parlante qualsiasi, quindi nella 77

sua accezione commerciale, istituzionale, d’intrattenimento: “Andiamo al cinema”, “Cosa 
fanno questa sera al cinema?”, “C’è una rassegna cinematografica”, “Amo il cinema 
d’azione”, ecc.

 Al classico formato 35mm è stato aggiunto l’IMAX, un formato pellicola da 70mm, molto 78

ingombrante ma di altissima qualità - Christopher Nolan l’ha utilizzato in molte produzioni 
recenti - che purtroppo richiede, per una fruizione adeguata, sale cinematografiche 
attrezzate e specializzate attualmente molto rare in Italia.

 Informazioni che ho acquisito direttamente in ambito lavorativo presso l’agenzia di 79

distribuzione cinematografica per il triveneto di Warner Bros., Universal Pictures e 20th 
Century Fox.

 Bruno Di Marino, in S. Bordini, op. cit., p. 10180
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differenza tra «immagine cinematografica, elettronica e numerica» non è 

più una differenza necessariamente visiva, ma, come vedremo, è 

strettamente legata al contesto di utilizzo, all’ambiente e alle circostanze in 

cui l’immagine si colloca.

Questo fatto in sé, legato all’evoluzione delle tecnologie audio-

visive, provoca una scissione con gli innumerevoli studi del passato i cui 

sforzi sono stati rivolti a distinguere su base percettiva la nozione di 

Cinema da quella di Televisione da quella di Video Digitale. Obsolescenza, 

valore storico-diacronico, passaggi, nel migliore dei casi “profezie”: è il 

destino della teoria della tecnologia.

In secondo luogo, vorrei trasmettere l’estrema importanza che 

hanno avuto gli ultimi due decenni nella trasformazione degli usi e dei 

concetti legati alla tecnologia digitale, al punto da legittimare 

un’espressione come rivoluzione . Se tra gli anni Settanta e gli anni 81

Novanta il protagonista dei “moti” si può identificare nel personal 

computer, dagli anni Novanta ad oggi è sicuramente lo sviluppo di Internet 

e in particolare del Web. Le possibilità di comunicare a livello planetario 

(ma anche oltre, volendo) in tempo reale tramite audio, video e testo 

hanno portato alla nascita di comunità virtuali e relazioni virtuali; lo spazio 

è stato completamente relativizzato; lo sharing (di file come di idee) 

sposta, nel bene e nel male, una quantità di informazioni incalcolabile, 

 «Quella prodotta dalle tecnologie del digitale, dai nuovi media, dagli sviluppi 81

dell’informatica e della telematica, non è una moda passeggera ma una vera e propria 
rivoluzione. Una rivoluzione che riguarga innanzitutto - ma non solo - il modo di produrre, 
elaborare, raccogliere, scambiare informazione. Una rivoluzione che porta con sé 
conseguenze culturali, sociali, politiche, economiche di immenso rilievo». Fabio Ciotti, 
Gino Roncaglia, Il mondo digitale, Laterza, 2000, p.V
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ogni giorno, con scarse possibilità di controllo. Per non parlare 

del’abbassamento dei costi delle tecnologie di produzione e post-

produzione audiovisiva digitale: oggi chiunque, potenzialmente, può 

creare e diffondere qualsiasi oggetto mediale.

Tutto ciò ha portato a delle trasformazioni sociali di grande 

importanza, tuttora in studio da parte di molti professionisti. Non solo, 

l’immenso impatto che il digitale ha avuto e continua ad avere sta 

modificando anche le strutture stesse della nostra logica e del pensiero - 

per fare un esempio, la logica ipertestuale. Su questi presupposti si basa 

la trattazione che segue.
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2.1 Linguistica relativa

L’operazione che mi accingo a fare può essere definita come prettamente 

linguistica, essendo la questione trattata di tipo terminologico e 

nominalistico. Eppure ci sarebbe da obiettare che sebbene la meccanica 

sia di classe linguistica (e filosofica), lo scopo che mi propongo è tutt’altro 

che unicamente teorico.

Perché questo accanimento sulla terminologia? Perché non 

lasciare che videoarte rimanga un portale d’accesso per un insieme 

concettuale eterogeneo ed articolato (e che tuttavia esclude le esperienze 

precedenti su una discriminante tecnica)? La risposta sta esattamente 

nella convinzione che alla base del pensiero verbale - ovvero quello 

principalmente usato per concetti e categorie che costruiamo per leggere il 

mondo  - ci sia il linguaggio: rivedere, modificare, ricollocare un termine 

nella geografia intellettuale significa apportare un cambiamento alle 

strutture logiche. Le strutture logiche a loro volta stanno alla base della 

teoria; la teoria è il fondamento della critica e la critica ridisegna il sapere 

in continuazione. Modificare una parola può significare cambiare non solo 

il modo in cui si osserva un oggetto, ma anche l’oggetto stesso.

Per arrivare alla pragmatica operazione di modificare l’oggetto 

devo, per forza di cose, partire dalla teoria. Ma la teoria può essere 

un’arma a doppio taglio, difficile da usare e delicata: le costruzioni della 

teoria possono essere spazzate via come castelli di carte, ma i problemi 

che essa affronta non cessano di esistere, così come non cessa di 
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esistere la teoria, né gli argomenti e le logiche che infine la abbattono 

nuovamente. Su questo complicato sistema di rapporti e sulla natura della 

teoria - letteraria nel suo caso - si è espresso Antoine Compagnon con 

l’affascinante Il demone della teoria , da cui vorrei cominciare nel 82

costruire questo percorso linguistico. La teoria deve costantemente 

confrontarsi con il senso comune, per non risultare astratta o astrusa: nel 

fare ciò si scontra con un linguaggio che è utilizzato senza coscienza 

d’utilizzo - esattamente come, nel primo capitolo, ci siamo imbattutti in un 

termine (videoarte) cresciuto ed usato con estrema leggerezza e 

disinvoltura, al punto da causare un generale caos teorico a riguardo.

Nella teoria, si passa il tempo a cercare di ripulire i termini di uso corrente: 

letteratura, autore, intenzione, senso, interpretazione, rappresentazione, 

contenuto, sostanza, valore, originalità, storia, influsso, periodo, stile, ecc. 

[…] La teoria letteraria non è riuscita a sbarazzarsi del vocavolario di uso 

corrente sulla letteratura, quello dei lettori e dei dilettanti, Così, quando la 

teoria si allontana, le vecchie nozioni rincompaiono, indenni. È perché sono 

“naturali” o “sensate” che non vi sfuggiamo mai per davvero?83

Si spera che, data la giovane età del termine videoarte, e - soprattutto - la 

sua difficoltà, sia ancora possibile costruire un senso comune  guidato da 

 Antoine Compagnon, Il demone della teoria, Einaudi, 200082

 Ivi, p. 1083
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indicazioni critiche e teoriche. Fino ad ora, la prassi  degli studi è stata 84

caratterizzata da atteggiamenti tal volta non interessati alla natura del 

senso o all’origine del termine (come visto nel primo capitolo) e spesso 

inclusivi da un punto di vista artistico, allargandone l’insieme semantico. 

Vorrei sottolineare qual è la pratica a cui questa elaborazione teorica fa 

riferimento, cioè non quella artistica. La pratica artistica, com’è già stato 

detto, si muove su tutt’altre lunghezze d’onda.

Qual è quindi la pratica che la teoria della letteratura codifica, che cioè 

organizza piuttosto che regolamentare? Non è, a quanto pare, la letteratura 

stessa (o l’attività letteraria) - la teoria della letteratura non insegna a 

scrivere romanzi come un tempo la retorica insegnava a parlare in pubblico 

e formava all’eloquenza - ma sono gli studi letterari, ossia la storia letteraria 

e la critica letteraria, o ancora la ricerca letteraria .85

La proposta teorica di queste pagine, che «corrisponde necessariamente 

a un’intenzione polemica, o di opposizione (critica, nel senso etimologico 

del termine » come tutta la teoria in generale, va a confrontarsi non  con 86

quello che fanno o pensano gli artisti, bensì con il modi in cui il loro 

operato viene studiato, concepito, catalogato, da parte della critica e della 

storia dell’arte.

 «Chi dice teoria - e senza che occorra essere marxista - presuppone una pratica, o 84

una prassi, di fronte alla quale la teoria in questione si trova». Ivi, p. 11

 Ivi, p. 1285

 Ivi p. 1386
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La relatività come dimensione o qualità di pensiero è figlia del 

Novecento. In molti campi del sapere si è dovuto fare i conti con la 

disgregazione degli assoluti e dei concetti puri (senza escludere le scienze 

fisiche), rischiando di scivolare talvolta nel relativismo totale  o nel 87

nichilismo. Ad esempio, la pluralità di mondi possibili e reali sostenuta da 

Nelson Goodman in Ways of Worldmaking  è generalmente difficile da 88

accettare . Non c’è qui il tempo né il motivo per approfondire il tema 89

filosofico della realtà in sé o come rappresentazione, come nemmeno 

quello della rappresentazione o dell’attributo di verità nel gioco linguistico. 

La teoria dei mondi (reali) possibili rende però chiaramente la necessità di 

regole su cui un mondo si costruisce. Queste regole possono essere 

individuate nelle condizioni di realtà degli enunciati. In altre parole, 

dobbiamo stabilire i termini entro qui un’informazione è reale: in merito alla 

ricollocazione linguistica di una parola, questo ci permette di disancorarci 

da una verità, da un mondo (come, nel caso di video, quello tecnico) ed 

essere liberi di cambiarne l’ubicazione, scegliendo - o riconoscendo - un 

nuovo mondo di appartenenza.

 Come spesso abbiamo sentito per l’arte: “tutto è arte”, “nulla è arte”, “l’arte è morta”. 87

 In italiano Vedere e costruire il mondo, il cui binomio - vedere e costruire - anticipa i 88

temi dello sguardo-pensiero e del mondo-visione goodmaniani, non lontani dal 
relativismo della realtà virtuale e dell’interpretazione (nelle esperienze dirette o mediali).

 «Sin dal suo primo lavoro di ampio respiro, La struttura dell’apparenza, Goodman 89

manifesta una peculiare vocazione ad assumere posizioni scomode e scarsamente 
popolari», Franco Brioschi in Nelson Goodman, I linguaggi dell’arte, Il Saggiatore, 2013, 
p. VIII
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Sembra particolarmente interessante, per questa trattazione, la 

descrizione di uno dei modi in cui si possono costruire dei mondi :90

Composizione e scomposizione. Fabbricare mondi consiste in gran parte, 

anche se certo non esclusivamente, in uno smontare e rimettere insieme, 

spesso combinati tra loro: per un verso, nel dividere interi in parti e operare 

partizioni di generi in sottospecie, nell’analizzare complessi in componenti, 

nel tracciare distinzioni; per un altro verso, nel comporre interi e generi da 

parti, membri e sottoclassi, nel combinare particolari configurazioni e 

costituire complessi, e nel produrre connessioni. Queste composizioni o 

scomposizioni vengono normalmente effettuate o facilitate o consolidate 

applicando etichette: nomi, predicati, gesti, immagini, e via dicendo. Così, 

ad esempio, eventi temporalmente distinti vengono messi insieme sotto un 

nome proprio o identificati come ciò che costituisce “un oggetto” o “una 

persona” .91

Partire da un nome, come già detto nel primo capitolo, può essere un 

buon punto di partenza per arrivare a cogliere l’entità dell’oggetto. 

Sebbene dunque le origini dell’utilizzo di tale termine - video - accostato 

ad arte siano nebulose o semplicemente poco rilevanti per il fatto artistico, 

ripartire da esso si configura come un’operazione di composizione di un 

 Goodman sottolinea l’assoluta incompletezza dell’elenco dei modi, nonché la 90

possibilità di combinazione tra un modo e l’altro e l’impossibilità di descrivere in modo 
definito le dinamiche che regolano queste operzioni (perché vorrebbe dire trovare degli 
assoluti che travalicano i confini referenziali delle diverse realtà). Cfr. N. Goodman, op. 
cit., pp. 18-19

 Ivi p. 891
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mondo, di un oggetto di studio: la videoarte. Con le dovute argomentazioni 

in questo capitolo si tenterà di cambiare il valore dell’«etichetta» per 

«comporre interi e generi da parti», e di far convergere in un’esperienza 

(di studio storico e critico) unitaria «eventi temporalmente distinti», come 

apparentemente sembrano il cinema astratto e “sperimentale ” e l’arte 92

video dagli anni Sessanta in poi.

Una svolta positiva, per teoria e pratica, nello sviluppo del pensiero 

relativista assoluto si trova nel secondo Wittgenstein, precisamente con le 

Ricerche Filosofiche . Sul concetto di intersoggettività si basa una 93

notevole porzione dell’operazione concettuale di ricollocazione linguistica. 

Una delle più grosse sofferenze che ha afflitto e afflige molti pensatori è la 

distanza incolmabile tra la fenomenologia del linguaggio e l’inarrivabilità 

del pensiero noumenico. In questo caso non intendo chiaramente un 

riferimento al mondo fisico, ma alla concezione di realtà condivisa: «il 

linguaggio è uno strumento », ma è anche la forma del nostro pensare; 94

tuttavia non riusciamo in alcun modo ad aver prova inconfutabile della 

forma esatta del pensare delle persone al di fuori di noi, nonostante usino 

il linguaggio.

«Tra un ordine e la sua esecuzione c’è un abisso. Esso deve 

essere colmato dal comprendere »; «ogni segno, da solo, sembra morto. 95

 Sulla nozione di sperimentale legata al cinema tornerò nel terzo capitolo, trattando in 92

particolare i punti di vista di Paolo Bertetto e di Jean Mitry.

 Ludwig Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, 200993

 Ivi, §569, p. 19894

 Ivi, §431, p. 16895
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Che cosa gli dà vita? Nell’uso, esso vive ». Wittgenstein tratta con 96

insistenza i temi dell’intendere, del sapere, del capire, del conoscere, 

poiché in essi si nascondono - e nascosti rimangono - quei passaggi 

mancanti nel processo di comprensione tra un individuo e un altro, tra un 

pensiero e un altro, tra una soggettività e un’altra. L’intera prima parte  97

delle Ricerche è, se vogliamo, una dimostrazione dell’assoluta 

incorporeità dell’intenzione, ancor più della referenzialità dei mondi 

goodmaniani. Cosa vuol dire “intendere”? Cosa vuol dire “pensare”? 

Come puoi mostrare il colore rosso facendo capire che intendi il colore e 

non l’oggetto? Come rispondere a “cos’è il dolore”? «Il concetto di “dolore” 

l’hai imparato col linguaggio ». “Intendere” si fa e si continua a fare senza 98

bisogno di saperlo descrivere, così come “pensare”. Impariamo tutti a 

distinguere il rosso, anche senza capire come questo avvenga.

«Comprendere, sapere, credere, sono stati interni »: questo rende 99

possibile accedervi solo - forse - all’individuo stesso che sta 

comprendendo, sapendo, credendo. In questo senso, per tutti gli altri, 

questa realtà rimane noumenica. Possiamo supporre (credere o 

intendere) di aver capito (compreso o inteso) ciò che la persona di fronte a 

noi sa, crede o ha compreso, ma mai ne avremo certezza se non dalla 

fenomenologia che questa persona riesce a trasmetterci. In altre parole, 

 Ivi, §432, p.16896

 Ivi, §1 - 693, pp. 9 - 22697

 Ivi, § 384, p. 15698

 Mario Trinchero, in L. Wittgenstein, op. cit., p. XVII99
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non c’è modo di comprenderci reciprocamente se non sulla base dell’uso 

del linguaggio e della condivisione di pratiche di utilizzo dei concetti e dei 

modi di esprimersi.

Quello che accade in lui [l’individuo che ho di fronte] non è importante, così 

come non lo è quello che accade in me, in un caso analogo; o almeno è 

importante soltanto nella misura in cui quello che accade in lui (o in me) ha 

un aspetto pubblico, traducibile in termini di comportamento; e questo lato 

pubblico è sempre adagiato in, e reso possibile da, una consuetudine, fa 

parte di un sistema di istituzioni: non può esistere un uomo che abbia 

seguito una regola una sola volta nella sua vita; obbedire, giocare a 

scacchi, seguire una regola, fare una comunicazione, sono usi, istituzioni, 

abitudini .100

Nell’utilizzo stanno il senso e il significato del linguaggio. Una tra le più 

efficaci figure esemplificative tra le tante proposte nelle Ricerche (e 

probabilmente la più famosa) è quella della scatola «in cui c’è qualcosa 

che chiamiamo “coleottero”. Nessuno può guardare nella scatola dell’altro; 

e ognuno dice di sapere cos’è un coleottero soltanto guardando il suo 

coleottero ». Non ha importanza sapere oggettivamente cos’è un 101

coleottero, esserne sicuri, perché ciò a cui serve la scatola non è la 

conoscenza dei coleotteri, ma:

 Ivi, p. XVIII100

 L. Wittgenstein, op. cit., §293, p. 132101
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Supponiamo che la parola “coleottero” avesse tuttavia un uso per queste 

persone! Allora non sarebbe quello della designazione di una cosa. La cosa 

contenuta nella scatoa non fa parte in nessun caso del giuoco linguistico; 

nemmeno come un qualcosa: infatti la scatola potrebbe anche essere 

vuota .102

La caratteristica che designa questo tipo di strumenti è l’intersoggettività, 

una soggettività quindi relativa non ad un individuo ma ad un insieme di 

individui - che condividono la pratica delle regole per giocare lo stesso 

“giuoco linguistico” o per abitare la stessa “mondo-visione”.

Anche in altre discipline, nel corso del Novecento, si è verificato un 

cambiamento epistemologico e metodologico, una svolta in senso 

relativistico: è il caso della fisica. Nel 1927 Percy Bridgman pubblica La 

logica della fisica moderna in cui è esposta la teoria dell’operazionismo. 

Tra le pagine si può leggere: «il vero significato di un termine va cercato 

esaminando come un uomo lo usa, non cosa ne dice ». L’operazionismo 103

come tentativo di eliminare i concetti (scientifici) puri - come il tempo 

newtoniano, conclusosi con la relatività di Einstein -, a favore di concetti 

pragmaticamente definiti , è stato spesso accostato alla logica del 104

“meaning as use” wittgensteiniana . “Concetti pragmaticamente definiti“ 105

 Ibidem.102

 P.W. Bridgman, op. cit., p. 38103

 Bridgman era in effetti un fisico sperimentale, non un filosofo delle scienze: nel 1946 104

fu insignito del premio Nobel per la fisica grazie ai suoi studi sul comportamento 
termodinamico dei materiali sotto alte pressioni.

 plato.stanford.edu/entries/operationalism/105
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significa non tanto dimostrare scientificamente una teoria legata ad una 

definizione, quanto scegliere la definizione stessa e nominarla sulla base 

delle dimostrazioni che se ne possono rendere - «per cogliere un 

significato devo per lo meno analizzare ciò che faccio ». Questo 106

scardina, in linea con le precedenti teorie qui esposte, il pensiero assoluto:

l’assoluto pertanto scompare, nel senso originale della parola. Tuttavia può 

ricomparire utilmente con un significato diverso, e possiamo dire che una 

cosa ha proprietà assolute se la grandezza numerica è la stessa quando 

viene misurata con lo stesso procedimento formale da tutti gli osservatori. 

Solo l’esperimento piò stabilire se una data proprietà è assoluta o no, il che 

ci pone dinanzi al paradosso che l’assoluto è assoluto solo relativamente 

all’esperienza .107

Per concludere, è possibile e quanto mai attuale cercare di modificare un 

termine (un’etichetta), che non sembra corrispondere alla logica della 

pratica, per suscitare un cambiamento radicale nell’approccio ai concetti 

collegati ad esso. Questa modifica però difficilmente può essere accettata 

se arbitraria: deve derivare da una coscienza intersoggettiva. Deve 

appartenere ad un mondo, a un modo di vedere, che la società condivide 

e di cui condivide le regole. Deve essere legata all’utilizzo che facciamo 

degli elementi in esame; deve legarsi alle operazioni materiali che 

compiamo - oltre che a quelle conseguentemente mentali. Cercherò ora di 

 P.W. Bridgman, op. cit., p. 12106

 Ivi, p. 53107
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illustrare come l’operazione in questione possieda questo tipo di requisiti, 

decostruendo ed analizzando l’evoluzione dell’uso, della logica e della 

società in merito agli argomenti trattati.
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2.2 Processi informatici e processi mentali: la mistica dell’interfaccia

Il nostro pensiero si basa e si costruisce a partire dalla percezione che 

abbiamo del mondo e dall’interpretazione che diamo a tale percezione. 

Non sono solo dati, ma il risultato della relazione tra i dati e la loro lettura, 

ovvero tra informazioni e decodifica: ogni istante in cui questo avviene può 

essere definito come esperienza, che «appare come un processo di 

determinazione, di sedimentazione e di manipolazione del senso ». In tal 108

senso, la componente soggettiva e (soprattutto) quella intersoggettiva - 

nella sua accezione di “insieme di soggettività cooperanti” - acquistano un 

ruolo fondamentale nel processo di identificazione ed interpretazione del 

reale. Per fare un esempio, esistono profonde differenze tra l’esperienza e 

l’esperienza mediale, ma non sulla base del loro potenziale grado di 

realtà . Entrambe agiscono con dinamiche simili sull’individuo, seguendo 109

l’iter conoscitivo che coinvolge percezione, memoria, convenzioni sociali, 

interpretazione, per arrivare a produrre il senso. La differenza sostanziale 

è che l’esperienza mediale non è diretta , ma nasce dall’interpretazione 110

 Ruggero Eugeni, Semiotica dei media. Le forme dell'esperienza, Carocci, 2010, pp. 108

30-31

 Una partita di calcio, ad esempio, può essere esperita allo stadio come da casa: non 109

è tuttavia scontato che la fruizione dal televisore sia meno intensa ed è da escludere che 
venga percepita come “meno reale”.

 Tralascio, per mantenere la specificità e brevità del discorso, la spinosa questione del 110

se, effettivamente, possa esistere un’esperienza non mediata. In questa sede per diretta 
s’intenda quel tipo di esperienza priva di media classici quali il giornale, la televisione, il 
dipinto, ecc.
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di terzi  (il fotografo, lo scrittore, ecc.); essa è preconfigurata e 111

progettuale: presenta sempre un design dell’esperienza .112

L’affinità di meccanismo funzionale che lega l’esperienza diretta 

dall’esperienza mediata è simile a quella che lega la realtà “naturale” alla 

realtà virtuale. Per realtà naturale si intende ciò che comunemente viene 

definito come realtà. Il concetto di realtà è assai controverso e aprirebbe 

un’infinita disquisizione filosofica: sarà più semplice in questa sede capire 

il concetto di virtuale per poter discindere i due termini. 

La realtà virtuale potrebbe essere descritta come un ambiente nel quale il 

cervello è associato così strettamente al computer che all’utente sembre di 

andarsene in giro all’interno del mondo creato dal computer come la gente 

se ne va in giro nell’ambiente naturale .113

Per realtà virtuale si intende, genericamente, quel tipo di oggetti 

dell’esperienza non accessibili se non attraverso una tecnologia digitale. 

In primo luogo questo tenderebbe a far pensare che la capacità di 

discernere ciò che è virtuale da ciò che non lo è e viceversa sia 

estremamente semplice ed inoffuscabile. Tuttavia non è così semplice: 

perché «l’elettronica contribuisce a creare una quota di realtà, di 

 O quella che Goodman ha chiamato mondovisione: nell’esperienza mediata fruiamo il 111

reale attraverso la mondovisione di qualcun altro. Nonostante ciò, la percezione che ne 
ricaviamo non è sempre nettamente distinta dalla percezione che si può avere da 
un’esperienza diretta, da una nostra mondovisione. Cfr. N. Goodman, op. cit.

 R. Eugeni, op. cit., pp. 42-43 e segg.112

 Howard Rheingold, La realtà virtuale. I mondi artificiali generati dal computer e il loro 113

potere di trasformare la società, Baskerville, 1993, p. 102
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neorealtà ». Questo è un ottimo punto di partenza per affrontare la 114

trattazione che segue. Fausto Colombo, in Ombre Sintetiche. Saggio di 

teoria dell’immagine elettronica, afferma che esistano diverse tipologie  115

di realtà che concorrono all’effetto di realtà generale, quello in cui per così 

dire ci muoviamo ed interagiamo. È un discorso non lontano da quello 

affrontato da Ruggero Eugeni sulla differenza tra esperienza mediale ed 

esperienza diretta: il mondo elettronico, il mondo digitale, così come 

l’immaginazione, la cultura, l’arte e la storia, costituiscono una «quota di 

realtà», un frammento di un unico puzzle di conoscenze e comportamenti. 

Per Simonetta Fadda, a partire dall’invenzione dei mezzi di riproduzione 

del reale come fotografia e cinema è venuto meno il rapporto storico tra 

Realtà e Rappresentazione : guardare una foto, così come una ripresa, 116

viene percepito come guardare la realtà (deve subentrare un 

ragionamento logico per individuare la “falsità” di una fiction come il 

cinema, lo stesso che ragionamento che un genitore cercherebbe di 

illustrare al figlio piccolo rimasto impressionato da qualche scena 

paurosa). Realtà e Rappresentazione sono state sostituite quindi da un 

nuovo insieme concettuale, il Visivo, che racchiude la fruizione del reale e 

 Fausto Colombo, Ombre sintetiche. Saggio di teoria dell’immagine elettronica, Liguori, 114

1990, pp. 57-61

 Colombo teorizza tre tipi generali di realtà elettroniche possibili, scanditi dal livello di 115

incidenza del mezzo elettronico sul percepibile: la mediarealtà, il livello più basso, in cui il 
medium elettronico si attiene agli eventi reali “senza intervenire”; la pseudorealtà, una 
realtà costruita dal medium come testo mediale (ovvero la fiction, sia semplicemente 
filmata, sia costruita digitalemente); la videorealtà, infine, una costruzione mediale che 
prescinde dal reale.

 S. Fadda, op. cit., pp. 5 - 11116
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dell’irreale (immagini sintetiche) resa possibile sia dalle potenzialità umane 

che da quelle tecnologiche.

Da una punto di vista storico, la realtà virtuale - digitale - presenta 

una sua evoluzione che parte dalle prime relazioni uomo-computer per 

arrivare sino alla profonda interazione psicologica e culturale di oggi tra la 

tecnologia informatica e la vita di tutti i giorni. Howard Rheingold ha 

ripercorso alcune delle vicende chiave di questa evoluzione: in primo 

luogo vi è la figura di Douglas Engelbart , radarista americano durante il 117

secondo conflitto mondiale e successivamente laureato in ingegneria 

elettrotecnica. Engelbart è divenuto famoso nella storia dell’informatica per 

una visione sorta agli inizi degli anni Cinquanta: fino a quel momento i 

computer, rare ed ingombranti macchine, erano stati sviluppati 

perseguendo l’obiettivo di migliorare le caratteristiche tecniche e la 

potenza degli hardwere, concentrando tutti gli sforzi e gli investimenti 

sull’evoluzione “della macchina per la macchina”.

Engelbart pensò che i computer avrebbero dovuto divenire strumenti 

pratici nel lavoro quotidiano dell’uomo, per permettere alla società di 

affrontare i problemi scientifici ed intellettuali che - all’alba della seconda 

metà del secolo - stavano diventando sempre più complicati. Il modo per 

semplificare la risoluzione di questi problemi stava nell’«utilizzare la 

potenza dei computer per eseguire la parte ripetitiva dell’attività 

intellettuale ».118

 H. Rheingold, op. cit., pp. 93-115117

 Ivi, p. 93118
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se riusciamo a trovare metodi per utilizzare mezzi audiovisivi che 

armonizzino le capacità percettive e cognitive dell’essere umano con le 

potenzialità di rappresentazione e di calcolo dei computer, gli esseri umani 

potranno accrescere il potere delle più importanti capacità innate di 

interagire con il mondo - la nostra facoltà di percepire, di pensare, di 

analizzare, di ragionare, di comunicare .119

Un passaggio fondamentale della visione engelbartiana è proprio 

l’immaginare un sistema audiovisivo, ovvero collegare un computer ad 

uno schermo televisivo. In una società in cui, come si è già detto, «vedere 

è credere », il primo elemento a concretizzare e stabilizzare una realtà 120

altra come la realtà virtuale è la vista. Tradotto in termini tecnologici quindi, 

il monitor . Erano state poste le basi per lo sviluppo di una tecnologia 121

che interagisse con la mente umana in maniera del tutto nuova, più 

semplice, più credibile, più reale.

Il secondo innovatore del pensiero informatico fu J.C.R. 

Licklinder , un ricercatore americano in psicoacustica che giunse, 122

seguendo una strada simile, a conclusioni simili a quelle di Engelbart, 

sviluppandole però nella direzione del personal computer. Licklinder si 

 Ibidem.119

 S. Fadda, op. cit., p. 20120

 Il primo programma in grado di associare i bit ai pixel Sketchpad, sviluppato nel 1963 121

da Ivan Sutherland per la sua tesi di dottorato. Sketchpad è la prima interfaccia grafica 
della storia. Cfr. H. Rheingold, op. cit., pp. 115-120

 Ivi, pp. 99-120122
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accorse che per il lavoro che svolgeva la maggior parte del tempo utile se 

ne andava per eseguire calcoli che permettessero poi di ragionare 

effettivamente sul lavoro in sè; in altre parole, perdeva più tempo in 

operazioni meccaniche che in processi intellettuali creativi. I calcolatori 

dell’epoca non permettevano un uso individuale né agevole delle loro 

potenzialità (oltre alla logistica della consultazione si tenga conto 

dell’assenza totale di un’interfaccia utente): così Licklinder cominciò a 

sviluppare l’idea di un rapporto diverso con la macchina, un rapporto più 

intimo, una connessione più profonda, che diede vita all’articolo Man-

Computer Symbiosis  del 1960. È l’inizio del processo che porterà allo 123

sviluppo di computer pensati per essere facilmente comprensibili alla 

mente umana, in modo tale da sviluppare un rapporto sinergico tra la 

potenza di calcolo e di archiviazione digitale e il pensiero umano.

Stabiliti i principi tecnici dell’interfaccia grafica e quindi dell’aspetto “visivo” 

della nuova realtà virtuale, diventa necessario capire come poter 

relazionarsi a questa nuova dimensione.

Porre la propria coscienza all’interno di un mondo virtuale è soltanto una parte 

del lavoro - per sentirsi presenti, deve essere possibile spostarsi all’interno 

della simulazione. Così l’idea del “navigare” all’interno di uno spazio 

informatico allo scopo di imparare qualcosa, cominciò a guidare il modo in cui 

venivano progettate le applicazione per le nuove tecnologie di base .124

 worrydream.com/refs/Licklider%20-%20Man-Computer%20Symbiosis.pdf123

 H. Rheingold, op. cit., p. 122124
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Il problema dello “spostamento”, ovvero la necessità di percepire il proprio 

muoversi all’interno della realtà virtuale, può essere letto da due punti di 

vista. Il primo è quello per così dire cartesiano, che ha dato vita a tutta una 

serie di tecnologie sperimentali basate su caschi 3D e guanti motion 

trackers per cercare di proiettare fisicamente l’utente nel mondo 

macchina. Il secondo è quello concettuale, che mantenendo l’utente 

conscio della bidimensionalità dello schermo ha invece costruito una rete 

di senso percorribile liberamente, ovvero l’ipertesto, «un mondo in cui si 

navigava tra le informazioni come ci si muovesse nello spazio 

extraterrestre ».125

L’ipertesto si caratterizza per la sua non-linearità di lettura  e la 126

libertà del fruitore di muoversi da un blocco di senso all’altro senza alcun 

vincolo di preconfigurazione; l’ipertesto:

non ha un ordine e una struttura prefissati, per esempio un inizio e una fine, 

ma una molteplicità di inizi, così come di strutture possibili; una molteplicità 

di percorsi di lettura possibili determinati dalle scelte dell’utente .127

 S. Turkle, op. cit., p. 10125

 «Promuovere una non-linearità della lettura è parte di un clima culturale che negli anni 126

Sessanta, come in altri tempi, muove una critica al pensiero unico dominante sia sul 
piano scientificio sia su quello sociale e politico. […] Lo spirito dei movimenti del “do it 
yourself” (DIY) e l’etica hacker del “farci mettere all’utente le mani sopra” hanno il loro 
naturale sbocco negli anni Settanta nella nscita del personal computer e nel tentativo da 
parte dei movimenti di base e dei collettivi artistici di usare le nuove tecnologie per fare 
una rivoluzione cultrurale.» Tommaso Tozzi, Dal multimediale alla rete: ipertesto, 
interattività e arte, in A. Balzola, A.M. Monteverdi, op. cit., pp 222-223

 Ibidem.127
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Il termine Hypertext viene coniato nel 1965 da Ted Nelson , filosofo e 128

sociologo americano che creò il progetto Xanadu, una sorta di biblioteca 

ipertestuale on-line mai realizzata; il primo ipertesto on-line operativo è 

invece del già citato Douglas Engelbart, il oN Line System (NLS) del 

1968 . Ad esso segue Arpanet (1969), prima rete telematica nata sotto il 129

controllo del Dipertimento della Difesa statunitense e ampliatosi nei 

vent’anni successivi (passando da una gestione prettamente militare ad 

una scientifico-universitaria e poi commerciale) fino a diventare Internet. 

Internet si appoggia al più grande e importante ipertesto del mondo, il 

World Wide Web, progettato al CERN tra il 1989 e il 1990 dal gruppo Tim 

Berners-Lee . 130

Affianco alla modalità ipertestuale si è sviluppata - in parte di 

conseguenza - la tecnologia software dell’interfaccia utente, ovvero 

l’evoluzione grafica nella gestione del rapporto uomo-macchina. Abbiamo 

visto quanto, nella costruzione di una realtà virtuale digitale, sia importante 

la vista e l’illusione dello spostamento e di come a metà del secolo scorso 

vi sia stato un cambio di rotta nell’ingegneria informatica, passando dal 

potenziare il computer a potenziare l’interazione tra il computer e l’uomo. 

L’interfaccia ha cercato fin da subito di fornire degli strumenti grafici 

all’utente affinché si orientasse e riuscisse a muoversi nella geografia 

concettuale della macchina, facilitando il recupero e l’eleaborazione delle 

 Ivi, p. 216128

 Ibidem.129

 Ibidem.130
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informazioni. Strumenti dell’interfaccia utente sono i simboli , che 131

sempre più vanno a sostituire - davanti agli occhi del fruitore - il processo 

che rappresentano: nascono così le finestre, le icone e il puntatore (la 

freccetta mossa dal mouse).

La “metafora della scrivania” che trasformava archivi e casellari, cassette 

della posta elettroniche e bidoni dell’immondizia digitali in simboli grafici 

sullo schermo del computer era un primitivo “mondo virtuale” che mi 

permetteva di porre i miei strumenti di riflessione davanti a me, dove 

potevo vederli .132

Da questo punto di vista ha svolto un ruolo fondamentale il Macintosh, il 

personal computer lanciato da Apple nel 1984 , il quale sviluppò a tal 133

punto l’interfaccia grafica da slegarla quasi completamente dalle attività 

reali della macchina sottostante:

Al contrario dei personal computer precedenti il “Mac” incoraggiava l’utente 

a rimanere a livello superficiale della rappresentazione visuale senza 

fornire alcuna allusione ai propri meccanismi interni. La potenza del 

Macintosh consisteva nel modo in cui le attraenti simulazioni e le icone 

 Gli strumenti dell’interfaccia possono essere intesi come icone o come simboli: come 131

icone nel momento in cui rappresentano graficamente dei contenuti a cui possiamo 
accedere (in particolare se pensiamo alle azioni di base come il “cestino” per eliminare i 
file o la “cartella” per contenerli); come simboli nel momento in cui consideriamo la loro 
natura di segni che ci permettono di attivare ed accedere a dei processi (in questo caso 
informatici).

 H. Rheingold, op. cit., p. 88132

 Data singolare per merito del famoso libro omonimo di George Orwell, che ispirò lo 133

stesso spot di lancio del Macintosh: www.youtube.com/watch?v=ipQngtV_8oU
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dello schermo aiutavano a organizzare un accesso senz’ambiguità a dati e 

programmi. L’utente si trovava davanti  a una scintillante superficie su cui 

galleggiare, adagiarsi e giocare. Non esisteva alcun luogo sconosciuto 

dove tuffarsi .134

Questo allontanamento dalla percezione originaria della macchina, con i 

suoi codici e i suoi linguaggi, altro non è che lo svilupparsi di quella 

Symbiosis tra uomo e computer teorizzata da Licklinder nel 1960. Al 

giorno d’oggi, trent’anni dopo il lancio del Macintosh, la nostra quotidianità 

coinvolge in maniera massiccia l’utilizzo della tecnologia digitale, che è 

entrata a far parte dei meccanismi che regolano i rapporti tra gli individui e 

il mondo. Informazione, lavoro, relazioni personali, svago: per ogni aspetto 

della vita si tende ad utilizzare, consciamente o meno, i sistemi informatici, 

i quali spesso vestono la loro forma più umana, più antropocentrica 

(quando non antropomorfa). Le nuove generazioni crescono col pieno 

controllo su un linguaggio che non è quello delle macchine, ma è quel 

linguaggio costruito negli anni a partire da quello umano e da quello delle 

maccchine: un ponte che congiunge i due interlocutori in un nuovo 

sistema di avvicinamenti e rapporti sinergici e simbiotici.

Chi ha incastrato Roger Rabbit mi sembra un’eccellente metafora della 

condizione dell’uomo occidentale oggi, nel contesto di una società 

dell’immagine: la convivenza con le icone tecnologiche è diventata un dato 

costante dell’esperienza, e non può essere rimossa, nemmeno 

 S. Turkle, op. cit., p. 10134
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teoricamente, da un approccio che si sforzi di individuarne la qualità (o 

meglio le qualità) della vita quotidiana .135

 F. Colombo, op. cit., p. 56135
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2.3 Cos’è il video oggi

Nella panoramica appena designata non è difficile immaginare come le 

strutture del pensiero di chi interiorizza le dinamiche di funzionamento 

elettronico-digitali abbiano potuto evolversi di conseguenza, maturando 

strutture logiche diverse - come l’ipertesto, con link e finestre di dialogo - o 

concetti diversi. 

Prendiamo in esame il concetto di video. Innanzitutto, in 

quest’ottica di interrelazioni umano-digitali (in cui realtà e realtà virtuale 

hanno fondamentalmente lo stesso peso) è necessario partire dal 

computer. Il video digitale è un tipo di file che se letto (o aperto) 

correttamente ci permette di ottenere delle informazioni visive aventi una 

dimensione temporale (spesso accompagnate da informazioni audio). Il 

video è costituito, come ogni altra cosa virtuale, da bit: questa conoscenza 

tuttavia ci è (generalmente) del tutto indifferente nella fruizione, tanto 

quanto ci è indifferente, nel mangiare una mela, il sapere che essa è 

costituita di atomi. Ad un livello superiore, il video presenta delle 

caratteristiche tecniche di base come la dimensione (pixel x pixel, che 

determina anche l’aspect ratio), il codec e il formato (che permettono di 

gestire il file nel sistema digitale) la quantità di fps, ovvero frame per 

second. Ne consegue che il video, benché privo di supporto fisico, sia 

composto da una serie di immagini al secondo, ciascuna di esse 

composta da un certo numero di pixel: il video è immagine in movimento.
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Allo stesso tempo, scopriamo (sempre più velocemente di 

generazione in generazione) come utilizzare il linguaggio macchina-uomo 

sviluppato dall’interfaccia utente, imparando a distinguere un file dall’altro 

a seconda della sua estensione o tipologia. Un file immagine non si aprirà 

con un software che legge i video, così come un video non verrà letto da 

un software di elaborazione di testi. Un file di testo andrà subito in stampa 

se glielo comandiamo, un file audio no. Da un punto di vista mediale - tolte 

le distinzioni di programmazione tra estensioni simili (doc, docx, txt, pages, 

sono tutte estensioni per file di testo) - le tipologie di file sono quattro: 

audio, video, immagine, testo. La differenza tra immagine e video è 

chiaramente la dimensione temporale.

All’interno di un certo flusso duraturo, in una situazione filmicia ordinaria, 

l’immagine, il suo movimento, si danno come naturali. In altri termini, 

l’immagine cinemotgrafica ha come propria forma dell’espressione il tempo, 

o almeno la sua manipolazione .136

Nel prossimo capitolo vedremo meglio come la nozione di 

“cinematografico” non abbia più alcun senso in questi termini; intanto si 

faccia caso all’attributo del movimento dato come naturale. Infatti questo ci 

pone davanti ad un limite del “pensiero digitale” o per meglio dire una 

presa di posizione da parte della logica umana. Poniamo il caso in cui si 

 Ivi, p. 39136
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abbia un file video il quale ripropone 24 volte al secondo  la stessa 137

immagine. Il risultato ai nostri occhi sarebbe nient’altro che un’immagine 

fissa. A questo punto non siamo più disposti a considerarlo come un video, 

perché non risponde ad uno dei requisiti peculiari: il movimento. Riporto 

ora la descrizione di un’opera di Micheal Snow, Wavelenght (1967, 16mm, 

colore, 45’) data da Gene Youngblood: il video mostra un’inquadratura 

fissa di una stanza in cui nulla pare muoversi;

scopriamo presto, però, che la macchina da presa non è statica, ma si 

spinge leggermente in avanti ogni minuto e ci accorgiamo che lo zoom è 

utilizzato in modo disarmonico. Ci stiamo avvicinando alle finestre sempre 

con la stessa lentezza. Questa percezione ci fa scoprire la prima delle 

nuove dimensioni che si presenteranno ai nostri occhi: introducendo il 

movimento, un movimento particolarmente invisibile come quello delle 

lancette dell’orologio, il film-maker aggiunge l’elemento temporale a una 

composizione che appare statica sotto tutti gli altri punti di vista. Il 

movimento è l’unico fenomeno che permette la percezione del tempo .138

Per questo abbiamo bisogno di qualcosa di più di un’unica immagine 

ripetuta 24 volte al secondo: abbiamo bisogno del movimento per 

 24 fps è la velocità convenzionale delle immagini cinematografiche; la televisione usa 137

più frequentemente i 25 o i 30 fps.

 G. Youngblood, op. cit., p. 90138
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distinguere un video ovvero una cinemato-grafia, una scrittura di 

movimento.

Se A guarda un video e il video mostra solo un’immagine, A in 

primis si chiederà perché il video non parte; poi probabilmente arriverà alla 

consapevolezza che l’informazione che sta ricevendo non è video, ma 

probabilmente audio correlata ad una o ad una serie (come una 

presentazione di foto digitali) di immagini statiche . Questo nonostante, 139

nella logica della macchina a cui possiamo (e spesso dobbiamo) 

accodarci, il file di questo tipo sia ancora tranquillamente considerato 

video data la sua estensione (mp4, avi, mkv, ecc…). Se A dice a B “ti 

mostro un video”, B comunque si aspetterà sempre - nella totalità dei casi  

- la fruizione di immagini in movimento (probabilmente accompagnate dal 

sonoro).

Il potere di ogni rappresentazione è quello di ricreare il mondo, 

costruendolo secondo un ordine interno ideale che non pertiene alla realtà 

stessa, ma alla rappresentazione, cioè a colui che rappresenta. Pertanto, 

identificare un’immagine per quello che rappresenta significa soprattutto 

accettare e comprendere il tipo di convenzioni su cui essa si basa 

legittimandone, in tal modo, l’ordine interno .140

 Accade spesso su Youtube, ad esempio, che si confonda (per pochi istanti, spesso a 139

causa dell’anteprima miniaturizzata) il filmato del live di una band di successo con l’audio 
del live stesso semplicemente accompagnato da alcune foto del concerto (o, 
frequentemente, di più concerti).

 S. Fadda, op. cit., p. 21140
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La convenzione è ciò che ad oggi ci permette, tra le altre cose, di utilizzare 

due tipi di realtà, quella diretta e quella virtuale, per interagire con gli altri, 

con noi stessi, con il mondo. Abbiamo sviluppato una serie di soluzioni 

arbitrarie che sono diventate le icone con cui nutrire la nostra coscienza e 

la nostra conoscenza . D’altro canto coscienza e conoscenza si 141

costruiscono a partire dall’esperienza che è sempre «condizionata 

culturalmente e quindi relativa a un certo ambiente sociale e storico» al 

punto che «è possibile tracciare una storia e una geografia 

dell’esperienza ».142

La conseguenza fisiologica di aver modificato, in parte, le nostre 

abitudini concettuali nell’adattarle alla logica digitale è la trasposizione di 

tali modifiche alle esperienze non legate alla realtà virtuale. Abbiamo 

interiorizzato la distinzione per tipi dell’informazione e tendiamo a gestire 

qualsiasi input in modo analogo alla gestione dei dati virtuali. Sappiamo 

riconoscere un testo, in qualsiasi forma esso si presenti: un quotidiano, 

una pagina Web, un romanzo, un cartello stradale, i titoli di coda di un film. 

Sappiamo riconoscere un’immagine, una foto, un disegno, un dipinto, così 

come un suono - o audio - che sia musica, rumore o parole. Il quarto tipo 

di informazione è altrettanto riconoscibile, in situazioni ordinarie, sia esso 

un film, uno spot pubblicitario, un video di sorveglianza o delle immagini 

 Simonetta Fadda, nell’argomentazione delle grandi convenzioni sociali sul visibile, 141

porta l’esempio storico dell’introduzione della prospettiva nel Rinascimento: «fu una 
rivoluzione che andò ben oltre i confini strettamente artistici. L’organizzazione prospettica 
dello spazio, infatti, astraendo dall’effettiva e soggettiva percezione fisiologica dello 
spazio stesso, lo rende un’entità puramente matematica». Ibidem.

 R. Eugeni, op. cit., p. 27142
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elettroniche animate. Tutto questo è video. Il video è scrittura del 

movimento, il video è cinemato-grafia.
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2.4 Il superamento del supporto

Uno dei punti dell’argomentazione a sostegno della tesi qui proposta - 

indagare i significati del termine video per migliorare la comprensione dei 

fenomeni relativi alla videoarte e alle esperienze simili precedenti la 

nascita della tecnologia televisiva - è la questione del supporto. Prima si è 

detto, velocemente, tra le righe, che il video digitale è privo di supporto. 

Questo affermazione necessita di alcune precisazioni.

Innanzitutto esiste sempre un supporto fisico. Anche nel caso del 

digitale, c’è sempre una memoria hardware, fisica, in cui si 

immagazzinano i dati che compongono il file video. Ma questo non è più 

rilevante. Riguarda un’accezione ancora troppo legata alla materialità del 

“medium”: si può intendere il video come una sequenza di dati scritti su 

disco rigido, ad esempio; quello che ci interessa tuttavia è il concetto di 

video legato alla sua percezione, il quale prescinde (in quanto idea) dalle 

sue condizioni fisiche. Come già detto, non consideriamo video ciò che 

per la macchina digitale (o per qualsiasi altra) è un video, ma solo ciò che 

percepiamo come tale. «I bit sono i bit » e non hanno altra natura che il 143

si e il no, l’acceso e lo spento, lo zero e l’uno. Possono rappresentare 

qualunque cosa nella realtà digitale ed è per questo motivo che noi - ormai 

scivolati all’interno di questa realtà, ma in una dimensione di interfaccia 

uomo-macchina - non ne teniamo conto. Noi consideriamo irrilevante la 

natura del bit: altrimenti dovremmo considerare irrilevanti le differenze tra 

 Nicholas Negroponte, Essere digitali, Sperling&Kupfer, 1995, p. 43143
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un brano musicale, un film, un testo, un videogioco, un programma, 

un’icona sul desktop, ecc.

Questo sembra complicare la classica distinzione tra mezzo e 

messaggio: il mezzo è il bit, il file di testo, il monitor o la pagina stampata? 

Questa confusione non coinvolge fortunatamente la tipologia 

d’informazione: il testo rimane un testo fino a quando mantiene le sue 

caratteristiche (come la sequenzialità di segni codificati in un certo modo), 

un video rimane un video fino a quando riconosciamo delle immagini in 

movimento.

Capire la differenza tra la natura fisica e quella concettuale di video 

significa far luce sul significato di medium. I risonanti slogan di Marshall 

McLuhan tendono a confondere e nei suoi scritti manca una definizione di 

media: 

fu portato a riunire in una sola categoria fenomeni che ricadono nella sfera 

dei codici, come il linguaggio verbale e la scrittura, tecnologie che faremmo 

rientrare tra i canali della comunicazione, come la stampa, l’elettricità e il 

telefono, o altri che diremmo piuttosto messaggi, come gli abiti, o i 

quadri .144

 F. Ciotti, G. Roncaglia, op. cit., p. 294144
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L’ottica mcluhaniana caratterizza storicamente il periodo in cui nasce la 

videoarte canonica. «Il mezzo» o medium «è il messaggio »: in questo 145

senso, parrebbe che il primato del “cosa dire” sul “come dirlo” tenda a  

ribaltarsi , il linguaggio a implodere diventando autoreferenziale . Per 146 147

Fabio Ciotti, invece, McLuhan ha cercato di costruire una teoria della 

comunicazione indicando come media tutte le interazioni e le 

conseguenze delle interazioni tra la tecnologia e la comunicazione umana: 

in questo modo «la natura degli strumenti del comunicare diventa un 

fattore di trasformazione del pensiero, della cultura e dunque della 

società ». 148

In seguito alla rivoluzione digitale molte cose sono cambiate, 

perché la natura irrilevante della materialità dei bit ha lasciato 

completamente scoperta la componente immateriale della comunicazione: 

il contenuto. 

Nel mondo digitale, il mezzo non è più il messaggio. È giusto una sua 

materializzazione. Partendo dagli stessi dati si possono avere 

automaticamente diverse materializzazioni di un messaggio .149

 M. McLuhan. op. cit., pp. 11-26145

 F. Colombo, op. cit., p. 30146

 «L’opera diventa autonoma e autoreferenziale; la tecnica non è più invisibile, 147

trasparente, tramite per evidenziare visibilmente forme e contenuti, ma reclama 
perentoriamente la propria valenza espressiva, di segno, di messaggio.» S. Bordini, op. 
cit., p. 12

 F. Ciotti, G. Roncaglia, op. cit., p. 295148

 N. Negroponte, op. cit., p. 69149
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Usando come esempio il video, vediamo ora come avviene la 

materializzazione di un messaggio e, soprattutto, come sia possibile la 

sua non materializzazione. Per fare questo è importante sottolineare come 

la digitalizzazione abbia agito sulle categorie storiche della medialità.

La possibilità di conversione di un segnale in codice numerico è la grande 

novità della fine del Novecento e del nuovo secolo: l’era informatica 

modifica i nostri modi di vivere.

L’informatica può assorbire e “numerizzare” i prodotti dei media precedenti 

all’avvento del computer e si va verso il fenomeno della convergenza 

multimediale .150

La covergenza multimediale (digitale) , in questi termini, non è altro che 151

la capacità dei bit di mostrarsi come diversi tipi di informazione, ovvero 

audio, testo, immagine e video. Da un certo punto di vista è addirittura 

assurdo parlare di medium per la tecnologia informatica: nella codifica 

binaria infatti non sopravvive nulla della fisicità di un’informazione. Un 

dipinto, ad esempio, è composto dall’immagine che percepiamo e dalla 

sua natura fisica, materica. In questo caso la codifica, nella 

digitalizzazione dell’opera, vale solo per la prima di queste due 

caratteristiche. Nell’era informatica abbiamo superato - grazie alla tecnica 

 S. Lischi, op. cit., p. 92150

 «Progressivo trasferimento verso il formato digitale di tipologie di informazione 151

tradizionalmente collegate a media diversi» F. Ciotti, G. Roncaglia, op. cit., p. 28
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paradossalmente - la natura tecnica, fisica, della comunicazione (in ambito 

digitale) limitandoci ad usare la simbologia dell’interfaccia, la sua natura  

di simulacro, l’informazioni per tipi.

Se in un primo momento della cultura mercificata la mobilità del valore di 

scambio sostituisce implacabilmente la fissità del valore d’uso, nella sua 

ultima manifestazione entrambi cedono poi alla fantasmagoria dello 

Spettacolo dove la merce è diventata soltato immagine, istituendo così 

l’imperioso regno del puro scambio di segni .152

Un video può, naturalmente, essere materializzato, ovvero riportato ad 

una condizione fisica, tecnica, in qualunque momento. Può essere scritto 

su nastro magnetico, su pellicola, può essere proiettato direttamente da 

file digitale, trasmesso da un monitor, da una televisione; può essere visto 

su un cellulare come al cinema. Ma anche volendo ammettere la natura 

fisica dell’archiviazione digitale, ovvero rifiutarsi di accettare che il video 

possa non avere un supporto, quanto appena detto permette di riflettere 

sulla possibilità che l’informazione prescinda dal supporto e sia, di 

conseguenza, immateriale.

 Rosalind Krauss, Reinventare il medium. Cinque saggi sull’arte d’oggi, Mondadori, 152

2005, p. 50
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3. Video espanso e cinema postmediale

HAL: This mission is too important for me to 
allow you to jeopardize it.

Dave: I don't know what you're talking about, 
HAL.

HAL: I know that you and Frank were planning 
to disconnect me. And I'm afraid that's 

something cannot allow to happen.
Dave: Where the hell did you get that idea, 

HAL?
HAL: Dave, although you took very thorough 

precautions in the pod against my hearing 
you, I could see your lips move.

Dave: All right, HAL. I'll go in through the 
emergency airlock.

HAL: Without your space helmet, Dave, you’re 
going to find that rather difficult.

Dave: HAL, I won't argue with you any more! 
Open the doors!

HAL: Dave, this conversation can serve no 
purpose any more. Goodbye.

(2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968)

Sin da quando si è sviluppato un cinema ufficiale, con il suo linguaggio 

codificato, gli artisti hanno cominciato a pensare di utilizzare quegli stessi 

strumenti per ottenere un prodotto diverso, un prodotto non commerciale o 

d’intrattenimento ma artistico. Nell’arco di un secolo circa, la relazione con 

l’istituzione cinematografica è cambiata spesso, oscillando tra il rifiuto e la 

nostalgia. Negli ultimi anni, grazie anche alla libertà portata dal digitale, le 

asperità tra un ambito e l’altro tendono a mitigarsi. Questa libertà non è 

altro che il frutto della convergenza: lì dove cadono delle barriere - come 

la questione del supporto - sorgono nuove possibilità di interazione. Non 
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solo quindi vediamo opere che chiamano direttamente la storia ufficiale 

del cinema come 24 Hours Psycho  o The Clock , ma assistiamo ad un 153 154

generale «ritorno a un’estetica foto-cinematografica ».155

Due decenni di progressiva assuefazione a ritmi sempre più concentrati, 

quando non sincopati, franti, e all’approccio ellittico di un’estetica che, di 

fatto, è stata definita da videoclip e da pubblicità, hanno sempre più diffuso 

una sensibilità e una capacità di riconoscere e decodificare istintivamente i 

linguaggi visivi propri delle immagini in movimento, forti abbastanza, questi 

ultimi, da infondere al cinema lo stesso analoghi ritmi e sintassi, riuscendo 

a impartire una simile accelerazione all’articolazione del “visivo”. Tutto ciò 

avviene, paradossalmente, in anni in cui proprio il cinema, nella sua 

accezione più forte e ostinatamente pura, “moderna” - ma irrimediabilmente 

percepita ora come classica - è divenuto il paradigma di riferimento per più 

di una generazione di artisti visivi, non solo grazie all’enorme patrimonio 

figurativo e visivo accumulato, ma in misura ancora maggiore per 

insospettate affinità di metodo di lavoro - pianificazione progettuale, 

casting, elaborata cura formale, ecc .156

Questo spostamento assiale può essere dovuto ad una maggior sicurezza 

identitaria da parte della videoarte, che non ha più bisogno di definirsi per 

 Douglas Gordon, 24 Hours Psycho, 1993153

 Christian Marclay, The Clock, 2010154

 Alessandro Amaducci, Videoarte, storia autori linguaggi, Kaplan 2014, p. 147155

 F. Bernardelli, op. cit., in F. Poli, op. cit., pp. 275-6156

�80



sottrazione all’istituzionalità. Oppure si può leggere nel cinema stesso 

un’espansione di strumenti linguistici - dalla bassa definizione alla pluralità 

dei canali (internet, distribuzione tradizionale, parchi a tema, ecc.) - che 

permette un rapporto meno conflittuale con l’arte.

In questo capitolo ho voluto esaminare in particolar modo il rapporto tra il 

cinema e le sue derivazioni, marcando quella linea di demarcazione - 

spesso non considerata - tra Arte come apparato culturale ed estetico e 

Cinema come tradizione narrativa per immagini in movimento. Questo 

permette di aprire dei ragionamenti sulla natura delle esperienze altre, 

diverse, non ufficiali né commerciali, artistiche, d’avanguardia, 

sperimentali, sovversive, rivoluzionarie: tanto diverse quanto simili, così 

nell’utilizzo di uno stesso linguaggio come nell’affinità delle poetiche e 

delle relazioni.
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3.1 Tra video e cinema

Una possibile via da intraprendere nell’affrontare la questione 

videoartistica è quella di lasciare molte porte aperte, “limitandosi” a 

ricostruire gli avvenimenti, studiare autori, opere e poetiche, senza sentire 

la necessità di imporre un ordine più rigido. Per chi invece tenta di 

organizzare i concetti con la teoria, si pongono due alternative 

metodologiche: un approccio inclusivo o un approccio esclusivo, di volta in 

volta scelti per affrontare determinate situazioni. Ad esempio si può 

includere o escludere dalla videoarte le videoinstallazioni, o la 

documentazione video di performance artistiche; si può estendere 

l’esperienza videoartistica nel tempo - sia in avanti che all’indietro - o si 

può circoscriverla ad un ventennio.

La difficoltà dell’approccio inclusivo rimane la costruzione di 

concetti generali e la definizione di processi, poiché devono poter 

comprendere esperienze artistiche molto diverse tra loro in un panorama 

complesso e multiforme. Con un approcio per lo più esclusivo, invece, il 

rischio è quello di legarsi a vincoli teorici troppo rigidi che lascino fuori una 

quantità importante di esperienze artistiche, esperienze di cui magari 

percepiamo l’affinità con l’insieme evidenziato a tal punto da far vacillare 

l’apparato teorico stesso. D’altro canto, in questo modo è possibile 

mettere ordine - un ordine arbitrario, se vogliamo - là dove, attualmente, 

regna un grande pastiche.
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Su questa linea si muove Alessandro Amaducci in Videoarte. Storia, 

autori, linguaggi  che si presenta come una guida chiara e manualistica 157

al caotico paesaggio videoartistico. Nell’introduzione viengono illustrati i 

termini entro cui si muove la trattazione, a cominciare da una definizione 

del termine videoarte. Amaducci focalizza subito la componente video 

come discriminante tecnologica, intendendo «quel vasto panorama 

tecnologico di esperienze che usano l’elettronica e il digitale ». L’insieme 158

considerato si estende non solo agli audiovisivi generati da videocamere, 

ma anche alla computer grafica in quanto produzione della «macchina-

computer». Restano invece fuori dall’insieme tutte quelle esperienze che 

fanno uso della pellicola: «le produzioni e gli autori che prediligono il 

formato della pellicola non verranno in questa sede considerati dei 

videoartisti, ma degli autori di cinema d’artista, ovvero degli artisti che 

lavorano con un supporto cinematografico ». In realtà la discriminazione 159

si fa poi più chiaramente di tipo estetico, andando a considerare nei 

termini di videoarte solamente quelle opere che scelgono come estetica e 

come ricerca estetica le possibilità offerte dalle nuove tecnologie .160

 A. Amaducci, op. cit.157

 Ivi, p. 7158

 Ibidem.159

 «Può succedere che, pur lavorando con supporti elettronici o digitali, un artista 160

preferisca operare su un’estetica eminentemente fotografica o cinematografica: anche 
questa, ovviamente, è una scelta legittima, ma non fa parte della sperimentazione 
videoartistica, bensì di una sperimentazione dell’estetica cinematografica o fotografica 
realizzata con altri supporti». Ivi, p. 8
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Trattando le modalità di fruizione della videoarte, Amaducci 

identifica - e predilige nella trattazione - la tipologia del video «monocanale 

o single channel»:

si tratta di opere che prevedono l’utilizzo di un solo punto di visione, 

adottando quindi una modalità di fruizione più tradizionalmente ancorata a 

qualle cinematografica e/o televisiva, e ipotizzando la presenza di un 

pubblico fatto da più persone o da un singolo spettatore. Il video 

monocanale nasce quindi con un’intenzione estetica svincolata dal 

supporto finale di fruizione (deve funzionare “di per sé” come flusso 

audiovisivo autonomo).

Questa tipologia è quella che più si lega all’immaterialità del video di cui 

ho parlato nel capitolo precedente, ed esemplifica perfettamente le 

modalità di fruizione contemporanee per quanto riguarda non solo il video, 

ma anche il cinema .161

Il forte grado di esclusività di questo approccio invece - per quanto 

esso renda il panorama molto più facile allo studio e alla comprensione - 

può suscitare delle perplessità, non tanto per la quantità di esperienze 

lasciate al di fuori dell’etichetta, quanto per i presupposti su cui è costruita 

la teoria. Infatti, un legame così determinante con la componente mediale, 

con il supporto e con il linguaggio del supporto, se da un lato richiama 

fortemente la relazione tra gli artisti di metà secolo con le nuove 

 Cfr. Francesco Casetti, Galassia Lumière. Sette parole chiave per il cinema che viene, 161

Bompiani, 2015, capitolo “Rilocazione” e “Espansione, § Dal cinematografico al cinetico 
(e allo schermico)”
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tecnologia (qui descritta nel primo capitolo), dall’altro si scontra con 

l’attitudine postmediale del contemporaneo. 

Quando percepiamo una distinzione tra differenti esperienze mediali, non 

mettiamo in gioco un sapere categorizzante astratto; ciò che ci permette di 

suddividere e articolare il campo dell’esperienza mediale è piuttosto una 

rete di competenze pratiche .162

Ritornare alla pratica, all’uso, come dimostrato nel secondo capitolo, ci 

permette di discriminare efficacemente tra costruzioni di senso astratte ed 

arbitrarie - più difficilmente condivisibili - e costruzioni teoriche basate su 

operazioni fisiche e mentali intersoggettive. Parlare oggi di specificità di un 

mezzo è difficile, che ci si riferisca alla pittura, al video, al cinema o a 

qualsiasi altro campo d’espressione. Vincolare quindi un apparato teorico 

alle particolarità tecniche di un dispositivo - al punto da escludere le 

esperienze che con tale dispositivo mirano ad altre estetiche - risulta 

un’operazione ancor più selettiva di quanto potesse già sembrare. 

Trasferendo l’attenzione sulla pratica - ovvero sulla ricezione 

dell’informazione (visiva, acustica, emozionale, psicologica, ecc.) - 

compaiono nuovi modelli di organizzazione concettuale, ridefinendo 

l’insieme semantico in base alla nozione di “informazione per tipi”. Ad 

esempio, il solo modo di fruizione - per un video - che non coinvolga altri 

 R. Eugeni, op. cit., p. 48162
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codici, è la formula del video monocanale . Questo tende ad escludere 163

una grossa parte di esperienze raggruppate sotto l’etichetta di video-

installazioni o video-ambienti. In effetti, è impossibile non notare 

l’importanza accordata allo spazio in molte opere di Bill Viola , come 164

sottolineato da Otto Neumaier : se il senso dell’opera è dato non dal 165

video ma dalla relazione tra il video e lo spazio, si può parlare di 

videoarte? Ancora, se il video è usato per documentare una performance, 

o comunque un’azione fisica significante in quanto tale e non in quanto 

immagine filmata, si può parlare di videoarte ?166

Queste sono domande a cui è difficile rispondere, soprattutto 

perché le definizioni non nascono assieme alle opere. Giustamente, gli 

artisti non tengono conto di quanti o quali codici verranno utilizzati (o 

meglio, non hanno alcuna remora ad utilizzarli). Un’opera, quando si 

distacca dall’autore ed è quindi pronta per essere fruita, non ha nessun 

 In realtà anche il video monocanale presenta due tipi di informazione: il video e 163

l’audio. La difficoltà di scindere questo legame storico ha turbato numerose trattazioni 
sulla specificità filmica - intesa come purezza delle immagini in movimento. La natura di 
questa difficoltà deriva forse proprio dalla Natura e dall’abitudine di fruire il mondo in 
primis come immagini in movimento e suono. L’impressione di realtà data dalla 
riproduzione di immagini in movimento, dal video, è tutt’ora la più forte mai restituita da 
un’esperienza mediale (basterebbe raccontare l’aneddoto/mito di L'Arrivée d'un train en 
gare de La Ciotat dei fratelli Lumière). Per gli studi sul sonoro nel cinema e non solo 
rimando all’opera di Michel Chion e in particolare a M. Chion, L’audiovisione. Suono e 
immagine nel cinema, Lindau, 2001.

 Per esempio, in Pneuma (1994) la spazialità creata nell’interrogare gli angoli di una 164

stanza (come anche quelli metafisici della mente) non può essere sottratta dalla 
significazione.

 O. Neumaier, op. cit., in C. Townsend, op. cit., pp. 47-71165

 No, per Marco Maria Gazzano: «“Videoarte” non è video sull’arte. […] Da questo 166

punto di vista il video, anche il più creativo sul piano della post-produzione e della grafica, 
è ancora e sempre documentario, “videoregistrazione”: e qui sta il suo valore informativo 
e comunicativo; senza bisogno di aggiungergliene un altro di tipo “artistico”.» M.M. 
Gazzano, “Videoarte”: etimologia e genesi di un concetto controverso, 2012, in M.M. 
Gazzano, Kinema, op cit., p. 39
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cartellino che ci permetta di inserirla in uno degli insiemi semantici che 

vengono usati per studiare e catalogare. La fluidità concettuale, la 

contaminazione tra linguaggi, la rottura di codici e convenzioni, rendono 

quanto mai complicata la trattazione teorica dell’arte contemporanea. 

Sembra realizzarsi davanti ai nostri occhi (o meglio, tutto attorno a noi) 

quella «evoluzione radicale » prospettata da Gene Youngblood come 167

fine della stabilità concettuale e del pensiero unitario per un nuovo stato di 

mutazione permanente.

In quest’ottica di nuovi insiemi - costituiti da un pensiero meno rigido, 

meno assoluto - si inserisce anche la teoria del cinema espanso, della 

quale si inizia a parlare negli anni Sessanta e che sarà il tema principale, 

per l’appunto, del celebre testo del 1970 Expanded Cinema di 

Youngblood. Il testo è, nello stile dell’autore, utopico, psichedelico e 

profetico - forse anche per questo ha avuto una tale forza incisiva sui suoi 

lettori. Il cinema espanso viene qui presentato come l’insieme di tutti quei 

fenomeni mediali e conoscitivi che costituiscono oggi (allora) la realtà 

tecnologica e culturale del mondo. È un grande sovrainsieme concettuale 

che oltrepassa di molto le singole divergenze tra i media e le loro presunte 

“specificità”.

Il cinema non è solo qualcosa all’interno dell’ambiente; la rete 

intermediale del cinema, della televisione, della radio, delle riviste, dei 

libri e dei giornali è il nostro ambiente, un ambiente di servizio che ha la 

 G. Youngblood, op. cit., p. 31167
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funzione di diffondere i messaggi all’interno della società, di dare 

significato alla vita, di creare dei canali di comunicazione tra le persone, 

e tra le persone e la società .168

Il sogno di convergenza dei media ha abitato il cinema per molto tempo , 169

come anche ha abitato il video . Il fascino del pensiero youngbloodiano 170

sta nella sua capacità, qurant’anni fa, di identificare in nuce diverse realtà 

che caratterizzano oggi il contemporaneo. D’altra parte, l’obsolescenza sta 

invece nella terminologia, poiché essa è cambiata con la tecnologia e con 

il linguaggio. Ci troviamo con un testo come Expanded Cinema in cui 

alcuni concetti funzionano molto bene, alcune profezie sono corrette, ma i 

nomi utilizzati sono errati. Ad esempio, sul concetto di videosfera:

Proprio come ogni fatto è anche metafisico, così ogni singolo elemento 

hardware implica un software, e cioè delle informazioni sulla sua esistenza. 

La televisione è il software della terra. La televisione è invisibile, non è un 

oggetto e neppure un complemento d’arredo. L’apparecchio, il televisore, è 

 Ivi, p. 35168

 Ad esempio, per quanto riguarda i prestiti narrativi dalla letteratura, dalle origini ad 169

oggi, che hanno causato accesi dibattiti e svariati punti di vista, cfr. Giorgio Tinazzi, La 
scrittura e lo sguardo. Cinema e letteratura, Marsilio, 2007

 «[il video] ha letteralmente fagocitato l’insieme dei media visuali (pittura, fotografia, 170

cinema, animazioni con/senza computer), del design (grafica, prodotti industriali e di 
tendenza) e perfino delle performing art (teatro, danza, musica)». F. Bernardelli, op. cit., 
in F. Poli, op. cit., pp. 275-6.
«La performance, la danza, la poesia, il cinema, tra gli esempi numerosi, diventano altra 
cosa dopo il video, o perlomeno dopo averne assorbito il contatto […]; il video è un 
medium duttile e flessibile che rilegge, ri-media gli altri media, gli altri linguaggi». S. 
Cargioli, op. cit., pp. 15-16
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irrilevante per il fenomeno della televisione. La videosfera non è altro che la 

noosfera portata alla condizione di essere percepibile .171

Se sostituissimo “televisione” con “Internet” non avremmo nulla di cui 

sorprenderci leggendo queste frasi. La televisione ha sicuramente segnato 

diverse generazioni, costruendone l’immaginario e la conoscenza. Ma per 

la sua natura piramidale e la sudditanza verso un sistema commerciale, 

non si può certo paragonare ad una struttura virtuale in cui è contenuta la 

maggior parte del sapere dell’umanità e delle sue produzioni culturali a 

qualsiasi livello. Lo streaming e Youtube sono la videosfera, così come 

Facebook e le WebTV.

In scritti più recenti  infatti, Youngblood non ha cambiato il suo 172

pensiero né il suo spirito visionario, ma ha aggiornato i termini delle sue 

teorie ed oggi parla di Internet come la macchina utopica  ovvero lo 173

strumento con cui possiamo realizzare le utopie - in particolare nei termini 

di attivismo sociale, aggregazione, comunicazione e informazione. 

Espansione è anche una delle sette parole scelte da Francesco 

Casetti per descrivere il cinema di oggi (e di domani) . Gli argomenti 174

toccati illustrano bene le direzioni di espansione che il cinema sta 

prendendo, dalla moltiplicazione degli schermi (tv, telefonino, laptop, 

 G. Youngblood, op. cit., p. 53171

 Gene Youngblood, Cosa dobbiamo fare, in S. Lischi, S. Cargiola, INVIDEO 2004, Stati 172

liquidi, video d’arte e cinema oltre, Revolver, 2004, pp. 18-20

 Cfr. anche www.youtube.com/watch?v=E95Sz96FXvQ173

 F. Casetti, op. cit., pp. 155-203174
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tablet, ecc.) all’alta e alla bassa definizione (il 3D di Avatar  contro The 175

Blair Witch Project  e seguenti), dal transmedia storytelling ai mash-up, 176

dalla convergenza al feedback. È sintomatico l’impegno che l’autore 

riserva alle numerose questioni di radice essenzialista nel tentativo di 

superare questo tipo di approccio e le paure legate ad esso (in particolare 

per quanto riguarda la nozione di cinema). La rivoluzione digitale e il 

nuovo millennio hanno sconvolto molte teorie e congetture sul cinema, 

così come ha sconvolto gli autori di queste teorie e congetture, ma forse 

non il cinema stesso, che è mutevole, duttile, camaleontico. Esso continua 

a far parte della nostra quotidianità senza sollevare dubbi sulla sua natura 

- a differenza della videoarte. Si è chiaramente evoluto molto da trenta, 

sessanta, cento anni fa, così come si è evoluta la società, il mercato, la 

tecnologia, lo spettacolo.

Facendo un passo indietro, come si inserisce il concetto/termine di 

videoarte nel discorso sul cinema espanso? La convergenza mediale 

corre di pari passo con lo sviluppo di un «software» terrestre, un ambiente 

di comunicazione caratterizzato da una forte visualità: questo fenomeno di 

espansione segue la linea del digitale e del Web. Esso risponde ad un 

concetto di cinema come aspetto della conoscenza, come oggetto e come 

soggetto, come strumento e come ambiente. Da un altro punto di vista, 

l’espansione può essere letta, soprattutto oggi in era postmediale, come 

superamento del supporto e dei contenuti stessi, per una definizione 

 Avatar, James Cameron, 2010175

 The Blair Witch Project, Eduardo Sánchez, Daniel Myrick, 2000176
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generale di cinema come “ogni esperienza audiovisiva prodotta 

dall’uomo”. In questo senso, la videosfera è l’ambiente in cui si attua il 

cinema - espanso - e comprende sia i film che la videoarte, ma anche i 

filmati amatoriali, i video di sorveglianza, la pornografia, la pubblicità, ecc.

Anche in questo caso, l’enunciato teorico mantiene un notevole 

valore anche oggi, ma la terminologia utilizzata non sembra risuonare 

correttamente nei confronti del linguaggio comunemente utilizzato. 

Nessuno, al di fuori di questo mondo teorico youngbloodiano appena 

descritto, chiamerebbe spontaneamente una video-ricetta della torta di 

mele “cinema”. Così come non lo farebbe per i tanti video di persone che 

si fanno male tentando qualche impresa sportiva o per un servizio del 

telegiornale sull’ultimo Gran Premio. Questi prodotti verrebbero chiamati 

video .177

Il video espanso può essere un concetto che, a partire dagli 

enunciati del meaning as use e della rivoluzione digitale, coinvolge tutte le 

esperienze audiovisive senza forzature teoriche sulla pratica 

nominalistica. Questo significa che il cinema è video. La conseguenza di 

questo assunto è che cinema diventa una caratteristica, un’attribuzione, 

un valore aggiunto alla natura del video: perché - posto che ogni 

immagine in movimento viene categorizzata come tipologia d’informazione 

video - se qualsiasi film è fatto di immagini in movimento, non tutte le 

immagini in movimento sono un film. E, a dispetto di tanta critica e tanta 

 Nonostante cinemato-grafia sarebbe etimologicamente il termine più corretto. 177

Purtoppo oggi è inutilizzabile come “scrittura del movimento”.
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teoria, ciò che non è un film, non viene chiamato cinema . Si vedano i 178

canali tematici del cinema: ciò che viene mostrato sono film o programmi 

che ne parlano. Si veda lo studio universitario, molto diffuso, di “Storia e 

Critica del Cinema”: non si trattano (generalmente) autori come Nam June 

Paik o Matthew Barney, ma Méliès e Rossellini. La natura di un video - 

prima che esso si faccia riconoscere come film, spot, ecc. - nell’accezione 

contemporanea, si palesa nella pratica della fruizione a prescindere da 

ambito o conoscenze teoriche pregresse. Detto ciò, non si può comunque 

assumere la narrazione come “essenza” del cinema, perché essa da sola 

non basta: anche uno spot pubblicitario può essere narrativo, così come 

un videoclip musicale.

Per riassumere, il modo in cui utilizziamo la parola cinema non va 

bene per descrivere l’esperienza videoartistica. Contemporaneamente, 

per come si è sviluppato il termine video e per l’uso che oggi ne facciamo, 

esso può descrivere perfettamente ogni impiego di immagini in 

movimento. Accostato ad arte, esso può darci l’insieme di quelle 

esperienze che vanno dal cinema d’avanguardia, a quello astratto/

sperimentale, a quello underground, alla videoarte, a qualsiasi altra 

esperienza fino ai giorni nostri (senza dover considerare alcuna 

limitazione di strumenti o linguaggi). Che cos’è un video? è una domanda 

che trova l’articolazione delle sue risposte nella tecnologia così come nella 

 Lasciamo da parte per il momento il cosiddetto “mondo del cinema”, ovvero le 178

produzioni, i divi e tutto quell’apparato che sta attorno ai testi filmici. Questo non perché 
esso non faccia parte del cinema, ma perché non è rilevante per il discorso qui 
intrapreso: tolto tutto questo, un film è pur sempre un film; tolti i film, tutto questo perde 
ogni suo senso.
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psicologia di utilizzo e fruizione. Che cos’è il cinema? invece è un quesito  

che forse non può trovare risposta, poiché il cinema in quanto forma d’arte 

(del tutto particolare) genera un discorso di tipo estetico, complicato e 

poco adatto a generalizzazioni e definizioni. 
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3.2 Tra la videoarte e il cinema sperimentale

Per molto tempo si è cercato di dare una definizione di cinema. In diverse 

occasioni queste definizioni partivano dalla componente fisica del 

cinematografo, ovvero, fino a poco tempo fa, la pellicola. Terminata quella 

tecnologia si è parlato addirittura di morte del cinema . Lo strutturalismo 179

ha parlato invece di apparato , considerando l’insieme di proiettore, sala, 180

spettatore, ecc., legandosi al contesto, ma pur sempre al contesto fisico. 

Oggi gli approcci “essenzialisti” sono sempre meno di moda, poiché, per 

fortuna, l’evoluzione del cinema stesso ha scartato le teorie più obsolete.

Il cinema non è mai stato una pellicola. E nemmeno una sala buia. 

Il cinema è stato su pellicola, l’abbiamo esperito all’interno di sale buie. 

Oggi le cose sono cambiate di molto, ma il cinema continua a far parte 

della nostra quotidianità. Ha cambiato supporto e luogo, ma la sua natura, 

quella di essere un raccontare storie attraverso immagini in movimento, è 

immateriale ed eterna come la letteratura.

Il cinema sinestetico di Expanded Cinema, un cinema di convergenza, 

l’unica forma di cinema del futuro per l’autore, corre già nella direzione di 

una immaterialità tipica della postmedialità:

L’oggetto principale del cinema sinestetico, le forze e le energie, non può 

essere fotografato. Non è tanto quello che vediamo quanto il processo e 

 Cfr. F. Casetti, op. cit., Introduzione, pp. 7-31179

 Rosalind Krauss, L’arte nell'era postmediale : Marcel Broodthaers, ad esempio, 180

Postmedia Books, 2005, p. 26
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l’effetto del vedere, e cioè il fenomeno dell’esperienza stessa, che esiste 

solo nello spettatore .181

Casetti ha proposto una rilettura di medium proprio come «fenomeno 

dell’esperienza stessa». Porre al centro dell’attenzione l’esperienza lo 

allontana saggiamente dalla componente tecnologica del cinema e dai 

relativi ragionamenti desueti.

Si tratta solo di tener conto di un quadro più ampio, nel quale la tecnologia 

non è l’unico elemento determinante, soprattutto in un’epoca come la 

nostra in cui essa acquista una maggiore leggerezza e si rende disponibile 

a più usi. È in questo quadro che emerge con nettezza il fatto che un 

medium sia un modo di vedere, di sentire, di riflettere e di reagire, non 

legato necessariamente a una singola “macchina”, neppure quella che gli 

ha apparentemente dato vita. È il caso appunto del cinema: nato come 

invenzione tecnica, si è ben presto identificato in un particolare omdo di 

rapportarsi al mondo attraverso le immagini in movimento (e di rapportarsi 

a queste immagini). Ne deriva che esso si troverà a vivere finché vivrà il 

suo modo di coinvolgerci, qualunque sia il mezzo usato .182

 G. Youngblood, op. cit., p. 69181

 F. Casetti, op. cit., pp. 13-14182
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«Il film è un modo di vedere » diceva Youngblood nel 1970. Sebbene 183

riempire col concetto di esperienza il termine medium possa sembrare 

(per abitudine) un poco forzato, il ragionamento risuona perfettamente non 

solo nel discorso sul cinema di oggi, ma anche della videoarte in relazione 

col “cinema d’arte” - relazione che intendo ora analizzare.

Fa riflettere il modo in cui si è sviluppata la terminologia nella storia: 

per la pittura nulla è cambiato in millenni di tecniche; per la fotografia e la 

musica l’avvento dell’elettronica e del digitale non ha minimamente 

alterato le etichette; per il “cinema d’arte” al sopraggiungere di un cambio 

di strumenti, è stato cambiato il nome in “videoarte”. Il discorso non è così 

semplice naturalmente e abbiamo visto nel primo capitolo come sotto 

l’etichetta di videoarte si nasconda in realtà molta - più in generale - arte 

elettronica. Eppure in pochi hanno parlato di un’esperienza unitaria dagli 

anni Dieci-Venti (in cui comincia l’utilizzo del cinematografo da parte delle 

avanguardie) fino ad oggi. Uno di questi è ancora una volta Gene 

Youngblood, nel 1988 con l’articolo Metaphysical Structuralism:

Quello che intendiamo con il termine videoarte quindi è cinema 

sperimentale praticato elettronicamente - un’impresa personale più che 

istituzionale, che rappresenta la forma poetica del cinema opposta alla 

forma in prosa della narrazione di storie. In altre parole, è la vera arte del 

 G. Youngblood, op. cit., p. 50183
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cinema, il contrario dell’intrattenimento, se con arte intendiamo un processo 

di esplorazione e ricerca .184

La distinzione tra arte e intrattenimento è fondamentale nella logica di 

questa trattazione e ha le sue origini già in Expanded Cinema. Youngblood 

identifica un cinema superficiale, vuoto, dannoso, commerciale contro cui 

si staglia il cinema “‘d’arte”, sinestetico, un cinema che arricchisce, in cui 

lo spettatore deve porsi attivamente, senza farsi cullare da schemi che già 

conosce, da narrazioni semplici e complete. Nel cinema attivo lo 

spettatore è chiamato a colmare con la propria percezione gli spazi creati 

dal testo filmico, in modo che la sua coscienza possa espandersi. In 

questo modo si compie un’esperienza «cinestetica », ovvero 185

un’esperienza estetica - di conoscenza percettiva - attraverso le forze e le 

energie del movimento (delle immagini). Poco tempo dopo l’invenzione del 

cinematografo, ha cominciato a diffondersi un’esigenza narrativa  tra gli 186

autori e gli spettatori del neonato spettacolo. Le facoltà espressive del 

nuovo modo di vedere le immagini in movimento, così come le facoltà 

ricettive ed interpretative del pubblico, si sono sviluppate rapidamente. Già 

dalla sua nascita il cinema è commerciale e il suo paese natale è la fiera. 

Nel giro di un paio di decenni comincia a comparire un codice, un 

 Gene Youngblood, Metaphysical structuralism. The videotapes of Bill Viola, in 184

Millennium Film Journal, 1988, p.83 

 G. Youngblood, Expanded Cinema, op. cit., pp. 68-69185

 «Occorreva superare i limiti di una rappresentazione meramente imitativa del reale, 186

che nel cinema delle origini aveva costituito motivo di attrazione, cercando 
un'articolazione in qualche modo narrativa», G. Tinazzi, op. cit., p. 11
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linguaggio riconoscibile ed interpretabile - o meglio, “leggibile” - con cui le 

opere di narrativa cinematografica costruiscono le proprie storie. L’apice 

indicativo di questo sviluppo è quello che viene denominato cinema 

classico o découpage classico . Hollywood diventa il cuore ed il volto di 187

uno spettacolo commerciale, d’intrattenimento, narrativo e codificato: lo 

stesso tipo di spettacolo (dalla stessa Hollywood) che oggi chiamiamo 

comunemente cinema. Questo non vuol dire che sia uno spettacolo di 

bassa qualità culturale: il cinema ha costruito una propria storia fatta di 

grandi autori e grandi pensatori (e grandi storie), ha vissuto numerosi 

cambiamenti, evoluzioni, correnti e stagioni. Esso continua a raccontare, a 

intrattenerci, a suscitare emozioni, a forgiare l’immaginario di generazioni 

su generazioni.

Allo stesso tempo, il cinema nasce anche come cinema 

sperimentale:

Secondo un’accezione molto discutibile, chi dice cinema sperimentale dice 

generalmente film “d’avanguardia”, esperimento di laboratorio, film astratto, 

film surrealista o (per il momento) cinema Underground. In questo senso 

non esiste un cinema sperimentale perima degli anni Venti.

Tuttavia dal 1910 al 1920 ogni film che ha contribuito alla scoperta dei suoi 

mezzi può considerarsi sperimentale, pur appartenendo - o no - alla 

produzione corrente .188

 Cfr. Giaime Alonge, Giulia Carluccio, Il cinema americano classico, Laterza, 2006187

 J. Mitry, op. cit., p. 25188
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In questo senso, ogni esperienza di ricerca e sviluppo del linguaggio 

cinematografico, da The Great Train Robbery  a Birth of a Nation , può 189 190

essere definita come sperimentale. Ma ciò non identifica alcuna categoria 

in particolare, sottolinea solamente i contributi di alcune opere (per lo più 

commerciali e narrative) alla crezione di uno standard linguistico specifico.

Anche la definizione di cinema d’avanguardia detiene un discreto 

successo, andando ad identificare quelle esperienze che, a partire dalle 

avanguardie storiche, hanno indagato l’arte attraverso le immagini in 

movimento. Anche qui la definizione pare insufficiente a sottolineare la 

natura di un «un cinema d’avanguardia, sperimentale e in ogni caso 

differente, altro, per poetica, struttura e linguaggio dal cinema ufficiale ». 191

Un cinema altro, opposto a quello che per primo risponde (anche oggi) al 

nome di Cinema. Un’alterità, scrive Paolo Bertetto, che è diffcile 

individuare sotto una sola luce e che invece costruisce l’identità di un 

magma eterogeneo di esperienze per differenza:

L’unità [di tutte le opere intese] è in primo luogo un’unità in negativo, 

realizzata sulla base di un rifiuto, di una radicale ed esplicità estraneità al 

cinema ufficiale e alle sue leggi discorsive .192

 The Great Train Robbery, Edwin S. Porter, 1903189

 Birth of a Nation, David Wark Griffith, 1915190

 Paolo Bertetto (a cura di), Il cinema d'avanguardia: 1910-1930, Marsilio, 1983, p. 7191

 Ivi, p. 9192
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Qui il riferimento alla costituente narrativa del cinema d’intrattenimento 

sorge spontaneo, poiché a colpo d’occhio è sicuramente tra gli elementi 

caratterizzanti più forti riscontrabili nella fruizione:

Il rifiuto della rappresentatività e della narratività lineare del cinema 

ufficiale, anche se non è l’aspetto primario del cinema d’avanguardia, ha 

una evidenza e una forza d’impatto e di opposizione estremamente violente 

che lo spettatore percepisce immediatamente come una determinazione 

assolutamente difforme e anomale. L’organizzazione dei segni di questo 

cinema, infatti, pone subito il fruitore davanti alla necessità di costruire dei 

modelli di decodificazione e di lettura diversi da quelli a cui è stato abituato 

dal cinema ufficiale, molto più colti e difficili .193

La necessità di costruire di volta in volta nuovi strumenti di decodifica, di 

«adottare un’attitudine attiva, dinamica », ci riporta alla distinzione 194

youngbloodiana tra arte e intrattenimento. Si può forzare un po’ la mano 

quindi per una prima suddivisione della cinematografia in senso generico 

tra quelle opere che seguono una logica d’intrattenimento e quelle che 

seguono una logica artistica. Vorrei utilizzare ancora una volta la filosofia 

del meaning as use per identificare la prima categoria come Cinema. 

Sotto questa voce ricadono quelle opere che si studiano nella storia del 

cinema, che vivono nei blog e nelle classifiche sul cinema di tutti i tempi, 

che abitano i multisala, l’home video, la pubblicistica, la manualistica, lo 

 Ivi, p. 10193

 Ibidem.194
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streaming e la pirateria; opere che senza una ricontestualizzazione 

farebbero molta fatica a vivere una dimensione museale o d’esposizione 

d’arte (tolto il caso dei musei del cinema).

Abbiamo quindi delineato una produzione - sebbene per canoni «in 

negativo», per differenza - di immagini in movimento riconoscibili nel 

discorso artistico. Questa produzione, senza ombra di dubbio, si sviluppa 

ben oltre il tempo del “cinema d’avanguardia”, oltre le innovazioni 

tecnologiche, dalle origini fino ai giorni nostri . È la possibilità di 195

espressione artistica attraverso la visione in movimento.

Produrre con il linguaggio visivo-cinetico forme di alterità, altri mondi 

dell’immagine, aprire indefinitamente l’immaginario visivo-cinetico, costruire 

ritmi visivi nuovi, proporre un altro modo di vedere, significa intervenire 

sull’orizzonte della visione in movimento, per sperimentare qualcosa di 

assolutamente nuovo, cioè un modo differente di guardare e di percepire il 

mondo e di organizzare la percezione .196

Questo non può valere solo per la pellicola. Sicuramente la scelta di uno 

strumento rispetto ad un altro incide sulle prospettive, sulle poetiche, sui 

risultati, ma non può essere un elemento di rottura. La pittura non è morta 

quando gli artisti sono passati dalla tempera all’olio. La musica ha 

 P. Adams Sitney nel suo saggio sul film d’arte americano non considera nemmeno la 195

differenza tra video e pellicola, trascurando quasi completamente la materialità delle 
opere prese in esame. Cfr. P. Adams Sitney, Il cinema d'avanguardia, in G.P. Brunetta (a 
cura di), Storia del cinema mondiale, 2° vol., Gli Stati Uniti, t. 2, Einaudi, 2000, pp. 
1569-603

 P. Bertetto, op. cit., p. 13 196
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continuato ad essere musica nonostante l’introduzione di suoni non 

esistenti e non riproducibili in natura (una notevole rivoluzione).

Il video ha semmai saputo amplificare la tensione del cinema sperimentale, 

dilatarne la visione, rendendola meno materica ma più mentale e fluida, 

così come più immediato appare il rapporto tra opera e spettatore .197

Gli elementi di rottura tra video ed esperienze precedenti sono assai meno 

degli elementi comuni. Anche da un punto di vista di poetiche ed intenti, 

possiamo vedere come alcuni aspetti siano alla base delle ricerche 

avanguardistiche degli anni Venti così come degli artisti degli anni 

Sessanta, in primis il confronto con la musica. Una delle primissime 

esperienze - tra l’altro rimasta incompiuta - di un cinema altro è quella di 

Survage, un pittore francese vicino al cubismo, con il Rythme coloré.

La sua intenzione non è quella di operare un incontro tra linguaggi diversi, 

ma di inventare uno spazio artistico nuovo ed autonomo, distinto dalla 

pittura, dalla musica e dal cinema .198

La musica rappresenta la chiave che accende il motore videoartistico. La 

sua capacità di non-denotazione, di ritmo, di purismo astratto, ha 

influenzato molta arte del Novecento nel suo divenire. Il suo apporto è 

 B. Di Marino, in S. Bordini, op. cit., p. 98 197

 P. Bertetto, op. cit., p. 23-24198
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così fondamentale che John Cage è quasi annoverato tra i fondatori della 

video art. 

Un altro grande campo di ricerca per tutta l’arte delle immagini in 

movimento è - un po’ tautologiacamente - il movimento. Così la Diagonal 

Symphonie  di Eggeling è «uno studio sul movimento e sulla linea, […] 199

che si articola secondo un metodo compositivo di evidente origine 

musicale ». Per Hans Richter «il cinema è arte del movimento e il 200

cinema ufficiale non è capace di rispondere adeguatamente a questo 

assunto linguistico ». Con la tecnologia video, il movimento è stato 201

argomento di sperimentazione soprattutto grazie alla diretta in opere come 

Present Continous Past(s) di Dan Graham (1974) e nel già citato Taped 

Video Corridor (e simili) di Nauman, con la volontà di «osservare la 

componente fisica del movimento, per interrogarsi sulla propria immagine, 

sulla sua definizione corporale, sulla sua gestualità » proprio come 202

avrebbe fatto il Duchamp di Nu descendant un escalier o la fotografia di 

Muybridge. Un’opera come Anémic Cinéma  dista quarant’anni da 203

Permutations di John Withney (1968), ma la distanza formale è di gran 

lunga inferiore. Ancora, ci sono autori che nella loro ricerca sul movimento 

sono passati da una tecnologia all’altra per sfruttarne le potenzialità: è il 

 Viking Eggeling, Diagonal Symphonie, 1924199

 P. Bertetto, op. cit., p. 40200

 Ivi, p. 42201

 Germano Celant, OffMedia. Nuove tecniche artistiche: video disco libro, Dedalo Libri, 202

1977, p. 33

 Marcel Duchamp, Man Ray, Anémic Cinéma, 1926203
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caso di Ed Emshwiller, prima con Thanatopsis (1962) e Film with 3 

dancers (1970) su pellicola, e poi con Scape-Mates (1972) su videotape.

Anche l’idea di multimedia, o intermedia, ha abitato l’arte delle immagini in 

movimento prima della tecnologia video, in particolare nella 

cinematografia sinfonica (di nuovo l’influenza musicale) degli anni Venti:

La sinfonia visiva è un modello linguistico che si ispira all’idea simbolista di 

corrispondenza tra le varie arti e alla sua prosecuzione, in taluni settori 

dell’avanguardia, nella teoria della fusione dei linguaggi artistici .204

I collegamenti tra il “cinema sperimentale” e la “videoarte” non mancano 

ed analizzarli approfonditamente richiederebbe una quantità di lavoro non 

indifferente. È sufficiente, per questa trattazione, aver messo in luce come 

non sia solamente l’utilizzo delle immagini in movimento a creare questa 

continuità, ma vi siano radici concettuali affini, dall’alterità rispetto 

all’istituzione (sia essa il cinema ufficiale o la televisione commerciale) alla 

relazione con la musica e con gli altri media.

Per concludere, sotto la definizione di videoarte è possibile, in 

seguito all’evoluzione che il termine video ha subito negli ultimi 

cinquant’anni, riunire quelle esperienze che utilizzano le immagini in 

movimento come espressione di un fare artistico in un solo insieme. Tale 

insieme, le cui caratteristiche connotative sono forti e da tempo 

riconosciute nelle opere che lo compongono, si contrappone a quello del 

 P. Bertetto, op. cit., p. 49204
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cinema d’intrattenimento, narrativo e commerciale (che mantiene una forte 

identità dal linguaggio comune in quanto Cinema). L’insieme prende quindi 

l’etichetta di Videoarte, con la finalità pratica di un trattamento unitario 

nello studio e nella fruizione, museale e non - continuando a valorizzare le 

singolarità e le differenze tra un’opera e l’altra.
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