
IL LINGUAGGIO DEL VIDEO

Prima di passare ad analizzare gli anni '90, sui quali ci soffermeremo maggiormente più avanti, è 
opportuno fermarsi a riflettere sull'esistenza o meno di linguaggio del video. Tutti gli studiosi e gli 
artisti concordano che il video, dagli anni della sua nascita fino agli anni '80, crea un proprio 
linguaggio, cioè delle strategie enunciazionali che gli permettono di esprimere i propri messaggi e 
la propria arte in maniera nuova e diversa. Ma in cosa consiste questo linguaggio? E se esiste come 
si differenzia da linguaggio cinematografico che per certi versi l'ha creato?
La studiosa Alessandra Cigala analizza la produzione video degli anni '70, legata alle porformance 
della body art,  giunge alla conclusione che gli artisti in questo periodo elaborano un specifico 
codice linguistico [...] con una grammatica e una sintassi fortemente caratterizzate, in cui è 
possibile rintracciare alcune figure, alcuni topoi linguistici ricorrenti. (Alessandra Cigala, Lo 
sguardo e il fenomeno, in Le storie del video, a cura di Valentina Valentini, Bulzoni, Roma, 2003,  
p.55) In tutto sono 6:

1- La reiterazione
Consiste nel ripetere una stessa azione con variazioni che possono essere minime e difficilmente 
percettibili. Alcune di queste azioni sfiorano il sadomasochismo e il termine di esse è dato spesso 
dallo sfinimento del performer. Sono generalmente anti-spettacolari, generano noia, quasi una sfida 
all'autoresistenza e alla resistenza dello spettatore. (p.55)

2-Il rallentamento
A subirlo soprattutto sono: il corpo (meglio l'immagine del corpo), il suono e i movimenti di 
macchina. 

3-La desublimazione della metafora
Al fine di indurre un certo effetto sullo spettatore, l'effetto stesso viene letteralizzato in un'azione. 
Per esempio la performance di Bruce Nauman Revolving Upside Down, nella quale l'artista compie 
una lenta camminata, con vistosi sbilanciamenti, ripresa sottosopra. 

4-La specularità
L'essere scrutati dall'occhio tecnologico, specchiarsi nello schermo, sono attrazioni irresistibili per  
gli artisti che operano nell'area body.(p.59)Il monitor viene frequentemente usato come specchio. 
Lo specchio-monitor è concepito principalmente dagli artisti per esibire il proprio corpo ed attuare 
delle auto-riflessioni.

5-L'abaco linguistico
Si utilizza il video per sperimentare le strutture primarie della comunicazione. Diventa il medium 
privilegiato per l'articolazione di un ABC molto ridotto di possibilità linguistiche e corporee.(p.58)
In questo ambito rientrano le performance di Nauman giocate su una mimica elementare ed anche le 
analisi linguistiche di Baldessari.

6-Il corpo come luogo
Spesso gli artisti usano il loro corpo come il luogo stesso della loro performance. Per esempio Vito 
Acconci lo marchia con delle morsicature su cui stende del colore; o ancora tendendolo verso ed 
oltrepassando i propri limiti fisici.

L'analisi della studiosa è certamente interessante, ma non risponde del tutto alla nostra domanda: 
esiste un linguaggio specifico del video? Infatti i 6 topoi linguistici, come li definisce la Cigala, 
sono usati dal video negli anni '70, ma nulla vieta che essi possano essere adoperati dal linguaggio 
cinematografico. Solo alla fine del suo saggio l'autrice giunge ad individuare qualcosa che 



effettivamente caratterizza l'immagine video e che può permettere di sviluppare un discorso serio su 
un linguaggio video specifico. L'autrice parla della tecnica del collage come tipica del video, 
ereditata dal fotomontaggio dadaista, che produce un'ibridazione dell'immagine che è solo ed 
esclusivamente dell'immagine video. È da qui, dunque, che il nostro discorso deve ripartire.

Un'analisi chiara e lucida in questa direzione è stata condotta da Philippe Dubois. Infatti egli 
lamenta alcuni errori di fondo. Secondo Dubois se si leggono le critiche degli anni '80 o '90, ma 
anche quelle più attuali, ci si rende conto che la terminologia è presa in prestito dal linguaggio e dal 
modo di produrre immagini che sono tipici del cinema: inquadratura, raccordi,  movimenti di 
macchina, fuori campo, voce off, voce over, montaggio, ecc. L'uso di tali termini è indiscriminato 
come se tra i due tipi di immagine non vi fosse alcun tipo di differenza. Quello che tenta di fare 
Dubois, è scoprire se l'immagine in movimento, che sia cinematografica o che elettronica, funziona 
allo stesso modo. Per fare questo parte con l'analizzare due figure tipiche del linguaggio 
cinematografico: il piano e il montaggio.
Il piano:unità di base del linguaggio cinematografico, la sua cellula intima [....] è quella parte di  
film che esiste fra due raccordi, vale a dire che corrisponde alla continuità spazio temporale della 
ripresa. [...] un piano si costituisce a partire da una chiusura (l'inquadratura) e da un'esteriorità (il  
fuori campo), che possiede una profondità (il campo) omogenea e strutturata (attraverso l'assai  
antropomorfa scala dei piani) e che istituisce un punto di vista [....] (Video e scrittura elettronica.  
La questione estetica, Philippe Dubois, in Il video a venire a cura di Valentina Valentini, Rubbettini  
Editore, Soveria Mannelli, p.20)
Il montaggio: operazione di concatenazione e di disposizione dei piani attraverso la quale l'intero 
film prende corpo, ma risponde a certe logiche (ideologiche ed estetiche), il montaggio è lo 
strumento che produce la continuità del film.[...] il buon montaggio è anche quello che non si vede,  
che si cancella come legame, che rende il film intero come un solo blocco omogeneo. [...]per  
giungere a questa funzione unitaristica il montaggio ha messo a punto una serie di regole tecniche 
e discorsive che tendono ad assicurare questo effetto di continuità ( raccordi sulla congiungente 
degli sguardi, di movimento, nell'asse, regole dei 180°, dei 30°, ecc.) (p.20)
Tutte queste regole e costruzioni di strategie di messa in scena, che non servono a far altro che 
nascondere i dispositivi della creazione filmica (quasi fossero imbarazzanti), servono al preciso 
scopo di raccontare una storia e quindi rispondono ad una precisa funzione narrativa.
Secondo Dubois nulla vieta di applicare quanto sopra detto al video. C'è infatti chi nei propri video 
costruisce la propria trama visiva in maniera identica a quella del film. Tuttavia, secondo Dubois 
l'aspetto narrativo non è maggioritario tra le pratiche video, anzi ne costituisce solo una piccola 
parte della sua intera produzione. Egli individua dunque tre modalità di fare video:
1-narrativa;
2-plastica (trattamento dell'immagine quasi fosse una scultura o dei pigmenti da applicare sopra una 
tela;
3-documentaristica (il reale mostrato in tutta la sua brutalità).
Questi ultimi due sono le modalità di maggior successo tra gli operatori del video e sono per 
l'appunto le modalità, che per la loro natura saggistica e sperimentale hanno creato quello che 
l'autore chiama linguaggio videografico. Gli artisti che si sono impegnati nell'una o nell'altra, hanno 
portato avanti delle nuove e precise strategia di enunciazione, non più cinematografiche, ma che 
nascono da una logica diversa e sicuramente non più narrativa.
Secondo Dubois per quanto riguarda la seconda e la terza modalità di creazioni di opere video non 
si può parlare di montaggio nel senso tradizionale del termine, ma conia una nuova figura 
linguistica e grammaticale che egli chiama “mescolanza di immagini”. Essa apparterebbe solo al 
video e sarebbe prodotta da tre grandi procedimenti:
1-La sovra-impressione;
2-I giochi di finestre;
3-L'incrostazione (Chroma-key).



La sovra-impressione
La sovraimpressione mette due immagini completamente una sull'altra in modo da produrre un 
duplice effetto visivo, da un lato di trasparenza relativa (ogni immagine sovrapposta appare come 
una superficie traslucida attraverso la quale si può scorgere un'altra immagine – è l'effetto  
palinsesto) e dall'altro di spessore stratificato, di sedimentazione attraverso successivi strati (è  
l'effetto di sfoglia delle immagini). Coprire e vedere attraverso. (p.22)
Per giustificare questa definizione Dubois usa l'esempio di TV-cubisme del 1985 di Wolf Vostell. 
L'opera di 26 minuti consiste nella visione di una modella con un blocco di cemento in mano in 
rotazione su stessa. Le riprese si sono compiute in tre momenti differenti: una prima volta da tre 
camere con tre diversi angoli di ripresa; una seconda sempre con tre camere in tre posizioni 
differenti; e l'ultima con una sola camera. Il risultato finale: sette porzioni di spazio differente 
mixati con delle sovra-impressioni. Vostell attua con questo procedimento una visione 
caleidoscopica di un oggetto, facendo con il video ciò che il cubismo aveva fatto in pittura circa 80 
anni prima. 

I giochi di finestre
Il lavoro con le finestre elettroniche (di cui la varietà è estrema  a partire da un numero elementare 
di parametri geometrici) permette una di visione dell'immagine autorizzando delle giustapposizioni  
di frammenti di piani distinti all'interno dello stesso quadro. (p. 22)
La differenza con la sovra-impressione è subito chiara: essa agisce con la dissoluzione e l'incrocio 
delle immagini nella sua totalità mentre la finestra attua attraverso tagli il confronto di più immagini 
che sono una accanto all'altra. I giochi di finestre hanno la caratteristica di creare un fuori campo 
che non è esterno al quadro, come avviene al cinema, ma è interno al quadro stesso. Due immagini 
messe l'una accanto all'altra coprono a vicenda ognuna il campo dell'altra. Così facendo si mette in 
scena un doppio fuoricampo che è interno al quadro. Il discorso si complica nel momento in cui 
esistono più finestre. Marcel Odenbach ha fatto di questa figura il suo modello di scrittura. Grazie 
ad essa, secondo Dubois, il videoartista mette in scena un faccia a faccia tra lo spettacolo del mondo 
e lo sguardo distanziato di un osservatore che spesso è lo stesso artista.

L'incrostazione
La più importante perché la più specifica del funzionamento elettronico 
dell'immagine.(approfondire la figura del croma key) L'incrostazione consiste, come la figura delle 
finestre, nel combinare due frammenti d'immagine d'origine distinta, ma là dove si aveva a che fare 
con una linea di demarcazione geometrica generata e controllata arbitrariamente dalle sole  
macchine, [...] l'incrostazione non conosce come linea di confine fra le due parti che una frontiera 
fluttuante, mobile secondo le variazioni del colore e della luce reale.(p.24)
A partire da queste tre figure emerge chiaramente come non sia applicabile ad esse alcune nozione 
di tipo cinematografico. Il video attia 4 cambiamenti di rotta:

1-Distruzione dei piani
Ricordiamo che affinché ci sia un piano bisogna esserci un'unità spazio-temporale della scena. Nel 
mixage di immagini gli spazi e le temporalità possono essere differenti. Quindi le varie tipologie di 
piani di natura antropomorfa del cinema (dettaglio,primo piano, mezza figura, piano americano, 
figura intera, campo medio, campo totale, ecc) sono inutilizzabili perché all'interno del mix di 
immagini possono sussistere contemporaneamente primi piani e campi totali, dettagli e mezze 
figure, ecc. Al realismo percettivo della scala dei piani in funzione allo spettatore cinematografico,  
il video così oppone un 'irrealismo della scomposizione/ricomposizione dell'immagine. Alla nozione 
di inquadratura, spazio unitario ed omogeneo, il video preferisce quella di immagine, spazio 
moltiplicabile ed eterogeneo.(p.25) La composizione diventa plastica in cui le relazioni spaziali si 
fanno astratte-simboliche e non più percettive. Si rifiuta la logica del soggetto come sguardo che dal 
Rinascimento in poi ha regolato ogni rappresentazione.



2-Annullamento della profondità di campo
La profondità di campo presuppone, più che ogni altro dato, la prospettiva monoculare,  
l'omogenità strutturale dello spazio, un rifiuto della frammentazione e del montaggio, la teleologia 
del punto di fuga e, soprattuto, la referenza originaria assoluta all'occhio, al punto di vista, al  
soggetto, instauratore e termine di tutto il dispositivo. (p.26)
In video la profondità di campo non può esistere in quanto non c'è più una sola immagine, ma più 
immagini una sull'altra (sovrapposizione), una affianco all'altra(finestre) e una dentro all'altra 
(incrostazione). Dubois propone di sostituire al termine cinematografico di profondità di campo 
quello più videografico di spessore delle immagini. Questo effetto produrrebbe una profondità 
diversa, data dalla stratificazione delle immagini che genera quasi un effetto di rilievo.

3-La scomparsa del montaggio
Il montaggio di tipo classico avviene in maniera orizzontale, sintagmatico da piano a piano.  Il 
montaggio in video avviene, non collegando le immagini una accanto all'altra, ma una sull'altra e 
sempre all'interno dell'immagine stessa in modo verticale. Dubois definisce questo effetto mixage di 
immagini. Tutto è presente nello stesso tempo e nello stesso spazio. Ciò che il montaggio mette in  
mostra nella durata della successione delle inquadrature, il mixage video lo evidenzia tutto insieme 
nella simulazione dell'immagine moltiplicata e composita. (p.27) Questo nuovo tipo di 
concatenamento fa emergere delle nuove logiche di raccordo (al cinema sono molto rigide: raccordi 
di sguardi, movimento,ecc) più liberi e che nascono dall'immagine stesso.

4-La fine del fuori campo
Secondo Dubois il fuori campo è il motore stesso del montaggio cinematografico. Esso infatti 
costruisce le sue strategie in funzione di quello che si trova fuori dal quadro. Pensiamo per esempio 
ad un assassinio che si consuma fuori dal nostro campo. Ebbene, tutto il film si muoverà verso 
questa direzione, attuando precise gestioni del fuori campo. Ciò che il cinema scagliona nella 
successione, il video lo accumula nella stessa immagine. Secondo Dubois nelle pratiche video 
l'importanza del fuori campo viene ridotta e usa il termine di immagine totalizzante. 
Tutto avviene un po' come se il video non cessasse di affermare la sua capacità ad integrare tutto,  
come se ci dicesse: tutto è qui,  nell'immagine (sull'immagine o sotto l'immagine), non c'è nulla da  
raccogliere da un fuori sempre incorporato, interiorizzato. (p.29)



IL SUONO NEL VIDEO (?)

Nella nostra ricerca delle caratteristiche dell'immagine elettronica abbiamo visto che è possibile 
parlare di un linguaggio che sia solo e specificatamente video. Cercheremo ora di attuare lo stesso 
discorso al suono, per capire se esiste una caratteristica peculiare del suono video e se è possibile 
differenziarlo dal suono del film. Secondo Micheal Chion abbiamo a che fare con le stesse 
tecniche, gli stessi elementi : dialoghi/voci, off/musiche/rumori [...] (Suono nel cinema, suono nel 
video, in Cine ma video, a cura di Sandra Lischi, edizioni Ets, Pisa, 1996, p. 73) Molti credono che 
la differenza principale risieda nella presenza o meno del dialogo all'interno dell'opera. I film 
cosiddetti  “hollywoodiani”, secondo molti, si distinguerebbero dalle opere cinematografiche 
sperimentali e da quelle video per il fatto di usare dialoghi. Chion nota che questo non è vero. Egli 
si è accorto che la maggior parte dei film d'autore e dei video riduce il suono alla semplice voce 
degli attori e quindi ai dialoghi, trascurando gli altri aspetti del suono. In questo senso sarebbero più 
sperimentali i film classici, in quanto sviluppano un'attenta ricerca rumoristica molto attenta e 
accurata. Per questo motivo i film d'autore e i video sperimentali sarebbero molto più hollywoodiani 
dei film classici stessi. (p.74-75) 
Per Chion non è qui che si deve ricercare la differenza tra i 2 tipi di suoni. Per lui il punto 
fondamentale, la maggiore differenza risiede nella ricezione sonora dell'opera video e dell'opera 
cinematografica. Il luogo di fruizione per eccellenza del film è ovviamente la sala. Questo luogo si 
caratterizza, o per lo meno dovrebbe caratterizzarsi per la sua silenziosità. Questo elemento è 
fondamentale ai fini drammaturgici. Il regista può dedicare attenzione maggiore alla ricerca sui 
suoni e a come poterli inserire drammaticamente all'interno del flusso di immagini. Come dice lo 
stesso Chion: il suono dipende assi più dell'immagine dalle condizioni di ricezione: facilmente 
disturbato dal contesto sonoro del luogo di diffusione, è impossibile concentrarvisi completamente 
ed è compreso e giustificato spesso in base al suo stesso contesto di presentazione. (p.75) Questo 
vale di più per la stragrande maggioranza delle opere video. I luoghi di fruizione, che siano gallerie, 
musei, sono immersi dalla voce, dai suoni, dei passi o i dai vari rumori che i visitatori producono. 
Tutto questo incide profondamente nel suono del video. A questo primo disturbo si aggiunge anche 
quello delle opere video circostanti. Il risultato finale, dal punto di “vista” sonoro, è un amalgama 
che può rendere poco percettibile il suono dell'opera e a volte, addirittura, può farlo scomparire 
totalmente. Il danno all'opera è evidente in quanto una sua componente fondamentale viene 
mutilata. A causa di tutto questo Chion propone che il suono in queste circostanze sia il più 
semplice e funzionale possibile. Ed è appunto questa la strada che i video artisti avrebbero 
principalmente intrapreso. Essi infatti si soffermano maggiormente sull'immagine dell'opera 
audiovisiva in quanto quadro, con i suoi problemi estetici, sulla sua composizione e sul suo 
equilibrio. 
Secondo Chion l'evoluzione della tecnologia non rappresenterebbe, come molti hanno individuato, 
un fattore di differenza. Non cambia niente se non si concepisce niente di nuovo né nella 
drammaturgia dei film (o dei video) né nella forma di presentazione delle opere.(p.77) Chion fa 
l'esempio dell'uso di una doppia tracci audio. La doppia traccia audio per essere udibile ha bisogno 
di due diversi trasmettitori. Non sarà sufficiente piazzare due altoparlanti in due punti differenti, in 
quanto il loro suono tenderà a confondersi e a mescolarsi a vicenda.  Per evitare questo, a meno che 
non sia questo l'effetto desiderato (circostanza molto difficile), bisogna riorganizzare per intero il 
sistema di fruizione dell'opera per poter sfruttare le potenzialità dell'aspetto sonoro.
Chion afferma che gli artisti video hanno spesso la tendenza a eludere qualunque questione su 
questo tema. Per loro, se si esclude la questione della lingua, di cui in genere si preoccupano 
(doppiaggio, sottotitoli), il suono in video sembra esistere in sé, in tutte le circostanze, in tutte le  
condizioni tecniche, culturali, ecc. Mentre non è certo questo l'atteggiamento che hanno nei  
confronti dell'immagine, e si preoccupano abbastanza della grandezza dei monitor, della buona 
regolazione dei colori, ecc. (P.78)
Secondo Chion, questo aspetto è presente sia nel cinema che al video. La cosa non lo meraviglia più 



di tanto al cinema, ma non comprende lo stesso atteggiamento da parte del video. Secondo lo 
studioso il video, che per sua stessa natura dovrebbe essere sperimentale,non  assume alcun rischio 
per ricercare nuove soluzioni. Chion definisce “concettuale” questa tendenza della video arte. 
Concettuale perché non si va oltre alle idee appiccicate preliminarmente all'opera, e diventa 
sconveniente chiedersi: il senso di ciò che si vuol comunicare passa, l'opera risponde al suo 
progetto, si è lasciata all'effetto ricercato una minima possibilità di essere capito? (p.79)
Per concludere, Chion dice che non sarebbe vera la differenza del suono individuata tra cinema e 
video sulle basi della narratività del primo e della antinarratività del secondo. Infatti molti film 
possono esseri, per scelta registica, incomprensibili. La narrazione cinematografica non impone 
nessuna regola precisa. Questo produce effetti sorprendenti e una ricchezza di ricerca da parte del 
cinema nel campo sonoro. L'esatto contrario di quello che accade nelle opere video nelle quali sono 
presenti, a livello sonoro, molte rigidità, che dipendono soprattutto dal fatto che l'artista lavora da 
solo o in gruppi limitati, che non gli consentono di sviluppare la sua opera anche ad un livello 
tecnico.
Chion propone di attuare nelle pratiche video, la stessa suddivisione e organizzazione del lavoro che 
troviamo al cinema, al fine di migliorare le sue lacune. Propone anche di guardare al repertorio 
videografico e  cinematografico per creare opere che siano finalmente complete, fruibili in maniera 
totale e del tutto personali.



L'IMMAGINE IN MOVIMENTO DIGITALE

Siamo partiti dalle prime immagini disegnate nelle grotte in periodo neolitico e siamo giunti 
all'ultimo gradino della sua evoluzione. Siamo passati per il primo movimento dell'immagini 
causato dalla nascita del cinema. Poi ci siamo soffermati sulla nascita e crescita dell'immagine 
video. Ognuno di queste immagini in movimento aveva una sua caratteristica precisa, un proprio 
funzionamento e come abbiamo visto un proprio linguaggio. 
Con le immagini create al computer, nonostante l'ansia della simulazione ci faccia apparire tutto 
più o meno uguale, si entra in un mondo ancora diverso. Nello spazio mondo del computer i punti  
luce del fenomeno ottico non esistono più: sono entità numeriche che diventano punti luminosi  
nello schermo.(Amaducci, Il video digitale creativo,Nistri Lischi Editori, Pisa,Ottobre 2003, p.16-
17) Secondo Amaducci il processo creativo delle immagini digitali è diverso rispetto a prima. È 
più simile al fare pittorico perché può essere puramente astratto senza il bisogno di un referente  
concreto. Le immagini vengono create direttamente dal computer. Anche le immagini da computer,  
nella loro breve storia, sembrano ripercorrere la storia dell'immagine. Le prime sono 
filiformi,monocromatiche e astratte, ma via via con un'accelerazione esponenziale si giunge ad 
immagini tridimensionali e sempre più realistiche.  L'artista in questo caso è anche e soprattutto un 
tecnico che conosce a fondo le potenzialità della sua macchina. Tipico dei primi anni della 
computer grafica è anche la collaborazione tra artisti e tecnici puri che uniscono i loro saperi e i  
loro campi per sviluppare a fini artistici il mezzo a loro disposizione. Tra le innovazioni principali,  
l'immagine digitale gode di illimitatezza temporale e spaziale, ma soprattutto sono delle immagini  
che possono assumere dei comportamenti, come nei sistemi di intelligenza artificiale [...] le  
immagini si muovono nel loro stesso interno, non più una accanto o dentro l'altra. [...](p.19)  Le 
immagini in movimento che ne scaturiscono perciò posseggono delle caratteristiche proprie e di  
conseguenza un nuovo linguaggio.
Ma come viene influenzata l'immagine in movimento tradizionale (elettronica e cinematografica) 
con l'avvento della computer grafica? Nel campo dell'immagine in movimento elettronica (quello 
che più ci interessa da vicino) intorno agli anni '70 possiamo dire che occupavano campi di indagini 
separati, che a volte si incontravano e si scontravano ma che sostanzialmente seguivano la loro 
strada. Durante gli anni '80 il digitale comincia ad interessare in maniera più diretta l'immagine 
elettronica, con l'invenzione di alcune apparecchiature che permettevano di trattare l'immagine 
elettronica in maniera digitale. La svolta arriverà negli anni' 90 quando si incomincia a parlare di 
video digitale. Il computer incomincia a gestire il flusso delle immagini elettroniche e questo 
permette di concentrare in una singola macchina le diverse operazioni (montaggio, aggiunta di 
effetti, mixaggio suoni) che prima venivano fatte con apparecchi diversi.
Amaducci definisce il video digitale una terra di mezzo, (p.21) situato tra l'analogico e il digitale.  
L'immagine è ancora elettronica ma caricata nel computer diventa gestibile in maniera diversa e  
nuova. 
Secondo Valeria de Rubeis il digitale apporterebbe tre fattori all'immagine: dinamizzazione,  
velocizzazione e iperframmentazione. Questi tre caratteri si ritrovano sia a ad un livello visivo che 
ad un livello di narrazione. Nel primo caso i punti di vista vengono moltiplicati in maniera 
vertiginosa: le sovra-impressioni e le finestre,che già erano presenti nel video, si accumulano 
velocemente una sull'altra e una accanto all'altra in un flusso frenetico. La stessa velocità si  
riscontra ad un livello narrativo: assistiamo alla frammentazione totale della narrazione e alla 
nascita di percorsi labirintici apparentemente privi di senso. 
La digitalizzazione dell'immagine consente un trattamento dell'immagine molto immediato, con 
accesso random (casuale) e montaggio non lineare. È così possibile montare più traccie 
contemporaneamente, accedere immediatamente all'immagine e aumentare la velocità del  
procedimento.(95-96)
Il viaggio dell' immagine in movimento sembra aver chiuso il cerchio e sembra essere tornata al 
punto di partenza. Annulla il referente della realtà e ritorna alla costruzione pura delle immagini.


