
Capitolo I

1.1 L'immagine

Quando nascono le prime immagini? Forse non lo sapremo mai esattamente. Allora non ci resta che 
partire da dati certi. Secondo la storia le prime immagini conosciute risalgono all'età del neolitico e 
le troviamo spesso in grotte, dove il fuoco che proietta le ombre sulle pareti può aver svolto un 
ruolo non indifferente alla nascita delle prime rappresentazioni pittoriche. Ma quel che più ci  
interessa, in un certo senso, è il collegamento tra la pittura e la capacità di fermare il ricordo, 
ovvero di fermare il tempo. [...] bloccare sul muro o su altro supporto, ciò che per natura è  
transitorio, mutevole, mortale e caduco, è certamente una delle caratteristiche che ha contribuito a 
donare all'arte il suo potere di fascinazione. Conservare l'immagine di chi non c'è più [...] fin dalla 
notte dei chi possiede quest'abilità è stato considerato come un essere dotato di un potere magico,  
soprannaturale. (Antonio Pinelli, La storia dell'arte. Istruzioni per l'uso, Edizioni Laterza, 2009,  
p35)
La leggenda tramandata da Plinio vuole far nascere l'immagine pittorica alla figlia di Dibutade, un 
vasaio di Corinto, che per amore verso il proprio uomo e per paura di non rivederlo traccia la sua 
figura ricalcando l'ombra proiettata sul muro.
Leggenda e storia non sono poi così lontane ed entrambe individuano nell'aspetto magico 
dell'immagini la sua caratteristica principale. Sopravvive l'assurda sensazione che ciò che viene 
fatto al ritratto vien fatto alla persona che esso rappresenta.(p.23) È in questa analogia che risiede 
la forza misteriosa delle immagini. Analogia che non si ferma solo ad un livello superficiale e di 
semplice rispecchiamento, ma arriva anche ad un livello più intimo tra immagine e persone o cose 
che esso rappresenta. Dibutade spera di tenere per sempre accanto a sé il proprio amato. Così i 
popoli primitivi quando ricreavano le immagini di caccia, con animali che venivano trafitti, lo 
facevano perché essi credevano che sarebbe successo veramente nella realtà. Questo succedeva 
millenni fa ma oggi non è cambiato molto. Immaginiamo di ritagliare dal giornale di oggi la  
fitografia della nostra diva o del nostro giocatore preferito. Ci farebbe piacere prendere un ago e 
trapassar loro gli occhi? Sarebbe per noi altrettanto indifferente che bucare un qualunque altro 
punto del giornale? (E. H. Gombrich, La storia dell'arte, Einaudi, Torino, 1984, p.25)
Dalle prime immagini rudimentali di profilo e lineari si è passato con il tempo ad una perfezione di 
esecuzione, di tecnica e infine di riproduzione mimetica. Questo fino alla fine del XIX secolo, 
quando l'arte ha deciso di intraprendere tutt'altro corso, o per lo meno quella parte dell'arte che poi 
viene ricordata nei libri di storia. Nello stesso momento un altro evento importante avrebbe 
condizionato le sorti dell'immagine. Qualcuno aveva deciso che era giunto il momento di metterle 
in movimento: il cinema. Si narra che durante la proiezione de “L'arrivo del treno”, dei fratelli 
Lumiére, il pubblico impaurito dalla visione del treno in corsa lasciò i propri posti. Gli astanti 
avevano paura di quell'immagine in movimento che si dirigeva lentamente verso di loro. Può 
sembrare solo un aneddoto ma nasconde un carattere molto interessante. Da un lato  rivela l'aspetto 
dell'immagine più  divertente e gioioso, ma dall'altro si scopre anche il suo lato più terrificante. 
L'immagine della locomotiva  ci viene in-contro, ci fa paura e ci fa sobbalzare dai nostri posti. Non 
ha più una funzione apotrapaica, ma è lei questa volta che potrebbe ucciderci; quasi volesse 
ribellarsi dopo millenni di soprusi da parte dell'uomo. Sta di fatto che in questo scorcio di secolo 
avviene una diramazione, se così possiamo chiamarla, dell'immagine. Da una parte l'immagine che 
si mette in movimento meccanicamente e dall'altra l'immagine pittorica che indaga il movimento 
all'interno della stessa superficie pittorica (Cubismo, Futurismo). Ognuno di due rami partendo da 
una ricerca sullo stesso tema si è allontanata dall'altro, in un movimento di biforcazione che sembra 
inarrestabile. 
É forse dovuto a questo allontanamento che siamo giunti oggi a quello che Jean Baudrillard 
definisce il lutto dell'immagine.(L'estetica della disillusione, in Le storie del video, Valentina 
Valentini, Bulzoni Editori, Roma,2003) Ogni lutto è la conseguenza di una morte, e allora quando è 



venuta a mancare l'immagine? Secondo Baudrillard, per quanto riguarda l'immagine fissa, avviene 
quando l'intero movimento della pittura si è ritirato dal futuro e si è spostato verso il passato. [...]  
Citazione, simulazione, riadattamento, l'arte attuale si riappropria in un modo più o meno ludico, o 
più o meno kitsch, di tutte le forme e le opere del passato, vicino o lontano o perfino già 
contemporaneo. ( p.141) Per quanto riguarda la morte dell'immagine in movimento, essa avviene 
con il proliferare delle tecnologie e degli effetti speciali. Ogni cosa sembra programmata per la 
disillusione dello spettatore al quale non rimane altra considerazione da fare, se non che questo 
eccesso di cinema stia mettendo fine ad ogni illusione cinematografica.(p.142) Baudrillard lamenta 
la rincorsa folle  dell'immagine verso un'illusione perfetta che sia sempre più vicina alla realtà. Il 
culmine di questa corsa viene toccato oggi con le immagini di sintesi, con la realtà virtuale. 
Un'immagine è propriamente un'astrazione del mondo in due dimensioni, che sottrae una 
dimensione al mondo reale e, per ciò stesso inaugura la potenza dell'illusione. La virtualità, al  
contrario, facendoci entrare nell'immagine, ricreando un'immagine realistica a tre dimensioni  
(aggiungendo perfino una sorta di quarta dimensione al reale, per farne un iper-reale), distrugge 
questa illusione. [...] la virtualità tende all'illusione perfetta. Ma non si tratta della illusione 
creatrice dell'immagine. Si tratta di un'illusione ricreatrice, realista, mimetica, ologrammatica.  
(p.143)L'immagine quindi di conseguenza non rappresenta più il reale ma è il reale stesso. Siamo 
giunti quindi ancora secondo Baudrillard alla fine della rappresentazione, alla fine dell'estetica, alla 
fine dell'immagine stessa. Ma è in questa situazione che emerge incredibilmente un aspetto positivo. 
Vi è una contropartita alla perdita di illusione del mondo: l'ironia obiettiva di questo mondo. 
Quando Baudrillard dice ironia intende in realtà critica. Quindi nell'immagine la critica del mondo 
non sarebbe più inserita soggettivamente dall'autore, ma è intrinseca all'immagine stessa. Questa 
critica o ironia raggiunge i livelli massimi di obiettività in quanto scaturisce da un'immagine che 
rappresenta la realtà stessa. 
Ovviamente la conclusione a cui giunge Baudrillard può essere più o meno condivisa. Sulla 
questione della mancanza di illusione nella realtà virtuale non tutti sono della stessa opinione. Tra le 
tante opinioni contrarie è interessante notare quella di Alessandro Ameducci. Secondo l'artista e 
teorico, tutte le realtà virtuali portano con loro un aspetto antirealistico. Esse sarebbero più vicine ad 
una visione onirica che alla realtà perché caratterizzate da una sensazione di sospensione simile ad 
un sogno. ((Amaducci, Il video digitale creativo,Nistri Lischi Editori, Pisa,Ottobre 2003, p. 15) 
Quello che a noi interessa è notare come dagli inizi ad oggi l'immagine si sia evoluta e come questa 
evoluzione sia stata recepita da studiosi e artisti. L'aspetto della disillusione dell'immagine è molto 
interessante al pari di quello onirico. Forse la vicinanza temporale con l'ultimo stadio dell'immagine 
non ci permette di valutare a fondo la rivoluzione e i cambiamenti che sono in corso. Meglio allora 
fermarsi un attimo ad osservare attentamente questi fenomeni. Non significa assumere un 
atteggiamento passivo, ma al contrario attivo e dinamico in quanto attiva in noi quel carattere 
riflessivo che, almeno a livello teorico, dovrebbe contraddistinguerci dagli esseri animali.
 



1.2 L'immagine in movimento cinematografica e l'immagine in movimento elettronica.

Nascita del cinema e del video
Le prime immagini in movimento, come spesso si crede, non nascono con le prime proiezioni 
cinematografiche. L'invenzione dei fratelli Lumière rappresenta solo l'ultima tappa di una ricerca 
che parte da molto lontano. Dalle prime indagini di Leonardo sulla luce e sulla visione negli ultimi 
anni del XV secolo. Passando per il XVI e XVII, momento in cui Kircher disegna e progetta la 
prima lanterna magica. É un momento veramente importante perché le immagini per la prima volta 
nella loro storia iniziano ad essere messe in movimento. Infine giungiamo alla seconda metà del 
XIX secolo, periodo prolifico di idee e nel quale si susseguono numerose invenzioni per cercare di 
mettere in movimento le immagini fotografiche. In Italia, Francia, Germania e in America la corse è 
folle e vertiginosa. Saranno i fratelli  Lumière a tagliare per primi il traguardo la sera del 25 
Dicembre 1985 decretando la nascita di una nuova e promettente arte. (Il viaggio dell'icononauta 
Gian Piero Brunetta, Marsilio, Venezia, 1997) La disputa per la paternità del cinematografo è 
ancora molto studiata e dibattuta ma quello che conta ai nostri fini è che l'immagini in movimento 
era ufficialmente nata, e da li in poi molto  sarebbe cambiato nel mondo dell'arte e della visione. 
Il procedimento cinematografico è all'apparenza molto semplice: imprime su celluloide i fotoni in  
maniera definitiva, e quindi necessita di una sequenza di immagine fisse, che fatte scorrere tramite  
il procedimento ottico meccanico della proiezione , danno l'effetto del movimento. (Alessandro 
Amaducci, Il video. L'immagine elettronica creativa, p.21 Lindau Torino 1997) 
Fin da subito la direzione che il cinema intraprende è  quella narrativa. È in questa direzione che si 
concentrano i suoi sforzi maggiore al fine di attuare un nuovo linguaggio, capace di raccontare una 
storia a livello visivo. Nei primi anni della sua storia un ruolo di spicco è svolto da David Wark 
Griffth a cui si devono molte invenzioni e  nuove soluzioni: tagli particolari dell'inquadratura, un 
movimento della macchina da presa funzionale, l'inserto di primi piani con funzione drammatica o 
narrativa, l'impiego di un montaggio parallelo, l'uso cosciente di effetti luministici per accentuare la 
drammaticità della situazione, la scansione del racconto in brevi scene che si integrano l'una 
nell'altra, pongono in luce una precisa ricerca formale, e più ancora un intento spettacolare.(Gianni 
Rondolino, Storia del Cinema, Utet, 1995, p.56) Quindi è verso questa direzione spettacolare che 
convogliano  i suoi progressi, che raggiungeranno il suo apice con l'avvento del sonoro nel 1929 in 
America e poi in tutto il resto del mondo.
Sostanzialmente il cinema possiede il dominio delle immagini in movimento per circa mezzo secolo 
e come in qualsiasi regime di monopolio la mancanza di un concorrente produce stagnazione e un 
surplus di immagini in movimento auto-referenziali. 
Tra il 1945 e il 1955 finalmente la svolta: nasce la televisione. Le prime ricerche sono della fine 
dell'Ottocento con la scoperta delle proprietà del selenio che consente la trasformazione di 
variazioni luminose in impulsi elettrici. Da questo momento in poi la televisione avrebbe cambiato 
per sempre le sorti dell'immagine in movimento. È con lei che nasce un nuovo modo di fare cinema 
e quella che noi chiamiamo oggi videoarte. È sempre dalla televisione che si sviluppa quel sistema 
di registrazione dell'immagine in movimento su supporto elettronico che porterà all'invenzione delle 
telecamere portatili nella metà de li anni '60. Ma proseguiamo con ordine.
Dopo la nascita della televisione molti studiosi di diverse discipline iniziarono ad interessarsi al suo 
funzionamento. Le analisi si svolse principalmente su tre campi:
1-La trama elettronica;
2-Le specifiche qualità della trasmissione TV;
3-Il linguaggio.

La trama elettronica
In questo campo di analisi si concentrarono fin da subito gli studi di Marshall Mcluhan, che così 
scriveva: L'immagine televisiva è visivamente scarsa di dati. Non è un fotogramma immobile. Non è 
neanche una fotografia ma un profilo in continua formazione di cose dipinte da un pennello  



elettronico. L'immagine elettronica offre allo spettatore circa tre milioni di puntini al secondo, ma 
egli ne accetta qualche dozzina per volta e con esse costruisce un'immagine [...] Lo spettatore del  
mosaico televisivo, dove l'immagine è controllata tecnicamente, riconfigura inconsapevolmente i  
puntinio in un'astratta opera d'arte simile a quella di Seraut o di Roualt. (Marshall Mcluhan, gli 
strumenti del comunicare, Il saggiatore, Milano, 1967, p. 333)
Secondo l'autore questa incompletezza dell'immagine sarebbe il punto di maggiore forza e 
innovazione dell'immagine televisiva, (da egli definito un medium freddo) perché attiva la 
partecipazione percettiva dello spettatore che permetterebbe di completare l'immagine stessa.
Un analisi simile è condotta già negli anni '50 Carlo Ludovico Ragghianti secondo il quale la bassa 
definizione dell'immagine televisiva, in contrasto con la compattezza dell'immagine fotografica e 
cinematografica sarebbe uno dei maggiori punti di forza. In questa direzione egli propone anche una 
ricerca sperimentale che potesse approfondire i linguaggi specifici e differenziarsi dagli altri media. 
(Carlo Ludovico Ragghianti, La televisione come fato artistico, Einaudi, Torino, 1964)
Affermazioni che, se considerati gli odierni sviluppi sono state letteralmente ignorate. Infatti si 
avverte una rincorsa da parte della televisione che tende al cinema e in particolare modo alle sue 
forme e alle sue modalità di fruizione. Basti pensare ai formati degli apparecchi televisivi sempre 
più grandi e impianti sonori sempre più sofisticati; o ancora allo sviluppo dell'alta qualità 
dell'immagine. Tutti segnali evidenti di un percorso opposto da quello auspicato da Mcluhan e 
Ragghianti.

Le specifiche qualità della trasmissione TV
Negli anni '40 il regista e teorico Sergej Ejzenstejn è molto interessato alla televisione grazie alla 
quale pensa di poter sviluppare le capacità interpretative dei suoi attori. Per il regista russo la 
televisione avrebbe la capacità “teatrale” di annullare il tempo che intercorre tra la recitazione di un 
attore e la fruizione dello spettacolo da parte del pubblico. La televisione quindi ripropone in 
maniera diversa il qui ed ora dello spettacolo teatrale che con l'avvento del cinema si era 
inesorabilmente perduto. Anche Rudolf Arnheim negli stessi anni si esprime positivamente sulla la 
televisione apprezzandone le capacità di annullare lo spazio e il tempo e riproporlo istantaneamente 
sul piccolo schermo e in tempo reale.(Vedere lontano, in Il film come arte, Feltrinelli, Milano, 
1983)
 
Il linguaggio 
 Nell'ultimo campo di ricerca molti torici partendo dalle dimensioni ristrette dello schermo sono 
giunti alla conclusione che il linguaggio specifico televisivo si doveva basare sui piani ristretti: 
primi piani e piani medi. Tutto questo al fine di acutizzare la sua dimensione intima e dialogica di 
medium domestico. (Sandra Lischi, Il linguaggio del video, Carrocci editore, Roma, 2007, p. 18) 

Le novità dell'immagine video
 L'immagine televisiva si differenzia dall'immagine del cinema soprattutto per il fatto di essere 
costituita da onde elettromagnetiche interpretate e tradotte in forme dal televisore[...]in cui il  
movimento è strutturale, intrinseco alla natura delle immagini.(Amaducci p.20, 21) Quindi non più 
un movimento prodotto da un effetto ottico e meccanico. Si caratterizza anche per la sua non 
compattezza dovuta all'instabilità degli elettroni. Infatti avvicinando una calamita notiamo che 
l'immagine si deforma e diviene quasi fluida a causa dell'inserimento di questo nuovo campo 
magnetico. Allo stesso modo un'immagine a colori può diventare in bianco e nero girando 
semplicemente una manopola. Tutte scoperte dell'acqua calda, ma questo ci serve per capire che ci 
troviamo davanti ad un'immagine diversa, fluida e facilmente malleabile. Anche la durata 
dell'immagine elettronica appare diversa da quella cinematografica, dal momento che la durata di 
un segnale video potrebbe essere virtualmente infinita. Questo perché l'immagine elettronica può 
sopravvivere anche senza supporto di registrazione. Secondo Amaducci tra immagine 
cinematografica e immagine elettronica intercorre la differenza  che sussiste tra un'immagine 
visibile e un'immagine invisibile. Il cinema è visibile perché fissato su pellicola denuncia il suo 



essere al mondo in perché è visibile. Il video è al mondo, in un sistema a circuito chiuso come le 
telecamere di sorveglianza, in quanto immagine che passa, che vive il suo tempo. (amducci, lischi, 
la linea la spirale e la sfera p. 69) Anche quando l'immagine viene fissata su nastro magnetico essa 
resta invisibile alla nostra vista. Per poterla vedere bisogna inserirla in dispositivo apposito. Quasi 
una sorta di memoria nascosta da usare al momento opportuno. È interessante anche notare che 
l'immagine televisiva è una fonte luminosa che si espande nell'ambiente, mentre l'immagine 
cinematografica per essere visibile deve essere illuminata. Può sembrare una semplice differenza 
simbolica tra un'immagine luminosa (che emana luce) e un'immagine buia (che vive di luce) ma 
sarà proprio questo elemento ad essere usato per prima dagli artisti della video arte. 
Una differenza importante tra l'immagine elettronica e l'immagine cinematografica sussiste anche su 
un livello sonoro. L'immagine elettronica infatti ha sempre un suo audio, anche al suo grado zero (la 
cosiddetta neve), possiede un suono simile ad un ronzio; mentre l'immagine foto-cinematografica 
alla nascita è sempre muta. Teorici e artisti si concentrarono anche sulla diretta dell'immagini 
televisive, una sorta di presente continuo che si differenzia dalle immagini cinematografiche in 
quanto mostrano sempre un tempo che è già passato. 

Le nuove telecamere
A meta degli anni '60 l'invenzione delle telecamere portatili dà nuova spinta e impulsi forti 
all'evoluzione dell'immagine in movimento. Gli artisti possono non solo lavorare sulle immagini già 
preesistenti della televisione ma crearne delle proprie. La differenza con le vecchie macchina da 
presa in pellicola sono subito evidenti: più leggere e maneggevoli permettono un uso più semplice e 
libero del mezzo. Cambia anche il formato su quale registrare: un nastro magnetico molto più 
economico rispetto alla pellicola. Viene modificata anche la stessa velocità di registrazione non i 24 
fotogrammi al secondo del cinema ma 25 frame al secondo. Diversa è anche la modalità di 
registrazione che permette di catturare immagini e suoni contemporaneamente. Il vantaggio delle 
videocamere risiedeva anche nel fatto di poterle usare in condizioni di scarsa luminosità. Infine si 
poteva subito visionare il girato. Vantaggio non da poco perché consentiva di riguardare  fin da 
subito il girato e apportare le eventuali modifiche.
Secondo Sandra Lischi il video si colloca in uno spazio diverso da quello occupato dalle emittenti  
televisive, ma mantiene anche nel nome quel carattere di attualità e di presa diretta che è stata la 
grande novità introdotta dalla TV nel complesso dei media. Possiamo dire che che per certi aspetti  
il video è la televisione che non c'è, una televisione in grado di esplorare e valorizzare appieno il  
proprio linguaggio [...] (Lischi, il lungaggio del video, p.27)



1.3 L'immagine video nel cinema

In questo paragrafo non cercheremo di analizzare la storia del Cinema rivedendola dal punto di 
vista del video. Una rivisitazione di questo genere corre solamente il rischio di imbattersi in delle 
inutili speculazioni teoriche e concettuali. Abbiamo preso come spunto un saggio di Philippe 
Dubois grazie al quale scopriamo emergere nuovi rapporti tra cinema e video. Quello che 
proveremo a fare è di andare a vedere oltre, nel cinema, là dove il video non appare. Di 
immergersi nel tempo e nello spazio e risalire il corso del video ben oltre la sua nascita [...]  
insomma andare a vedere nel campo del cinematografico là dove il video non appare 
esplicitamente. (P. Dubois, Marc-Emmanuel Melon; Colette Dubois; Cinema e video: 
compenetrazioni. In Cinema ma video Sandra Lischi, Edizioni ETS, Pisa, 1996 p. 83) In questa 
ottica Dubois nella sua analisi individua alcune particolari figure di scrittura, che sono all'opera sia 
nel cinema dagli anni '20 agli '50 che nelle prime pratiche video. Analizzando queste figure 
emergono delle analogie che anche solo ad un livello preliminare ci permettono di cogliere lo stretto 
legame che intercorre tra immagine video e cinema. Gli effetti di scrittura individuati da Dubois 
sono suddivisi in 2 gruppi:

I-Lavoro dell'immagine (trattamento, costruzione)
a-movimenti di macchina aerei;
b-le figure di mescolanza;
c-il rapporto di autonomia fra corpi e scenografie;
d-le figure di manipolazione temporale;
e-le riprese multi-camera.

II-Messa in scena del linguaggio (situazioni di enunciazione verbale).
a-il rivolgersi allo spettatore;
b-la figura diegetica del presentatore e l'effetto diretta;
c-la voce interiore;
d-l'intervista vera o falsa.

Analogie concettuali
Le prime due figure del primo gruppo ci permettono di cogliere alcuni importanti analogie tra il 
cinema d'avanguardia degli anni '20 e ed alcune pratiche video . Secondo Dubois la figura dei 
movimenti di macchina aerei e quella di mescolanza sono attive principalmente nel cinema 
d'avanguardia degli anni '20. Questo decennio è un periodo molto effervescente caratterizzato da 
una ricerca espressiva e da una sperimentazione molto accentuata. Questo fermento si sviluppa 
soprattutto nell'ambiente dadaista. Alcuni artisti si accostarono al cinema perché questi mezzi 
potevano sviluppare la poetica del caso che si basava sull'uso incondizionato e non programmato di  
qualsiasi tecnica e sul reimpiego degli oggetti d'uso comune in diversi contesti ambientali [...]  
dall'altro consentivano quell'integrazione dei diversi linguaggi espressivi e quel superamento della  
specificità dell'arte che erano i presupposti di un totale affrancamento dalla tradizione artistica e 
culturale occidentale.(Storia del cinema, Gianni Rondolino, Utet, Torino, 1996 p. 356.) In pratica il 
cinema a causa del suo aspetto principalmente meccanico e impersonale si prestava totalmente al 
superamento dei linguaggi artistici tradizionali. È in questa direzione che nascono le opere di 
Viking Eggeling e Hans Richter, quest'ultimo molto vicino al dadaismo. Le ricerche dei due artisti 
mirano soprattuto al superamento della staticità della pittura e le loro opere cinematografiche sono 
delle vere e propri pitture in movimento. In questo fermento vanno inserite anche le opere di 
Germaine Dulac, Fernand Léger, Marcel Duchamp, Man Ray,René Clair e Francis Picabia. Questi 
ultimi due svolgono un ruolo molto importante con il loro Entr'acte (1924) per il proseguo della 
ricerca che sfocerà inevitabilmente nel cinema surrealista. Infatti sei film di Richter o Ray sono film 
tipici dadaisti, Entr'acte pur restando l'emblema di questo movimento si proietta già oltre di esso. 



Conserva i caratteri di nonsense dadaista (il gioco, la gratuità delle situazioni, lo sberleffo 
antiborghese, il gusto della provocazione, ecc.) ma è accentuato l'aspetto formale, utilizzando 
tecniche che il dadaismo rifiutava: il ritmo preciso [...] ottenuto con un montaggio rigoroso, la sua 
struttura sinfonica complessa, la preziosità di certe sue imagini, ma anche della perizia tecnica del 
su autore e delle sue preoccupazioni estetiche ed artistiche. Ed è proprio questa sua perfezione [...]  
che pongono Entr'acte su un piano di fruibilità non certo dadaista. (p.377) 
Il cinema surrealista parte da questo irrazionalismo che non è più gratuito ma fonda le sue basi dalla 
riconsiderazione dell'uomo a partire dalle teorie freudiane e dalla riconsiderazione del 
romanticismo. La produzione surrealista è limitata a soli 3 film: La coquille et le clergyman di 
Germaine Dulac, Un chien andaou (1928) di Bunuel e Dali e L'age d'or (1930) sempre dei due 
artisti.
L'ultima avanguardia che si sviluppa in questo decennio è quella sovietica che nasce e si sviluppa 
soprattutto dopo al rivoluzione d'Ottobre. Il cinema venne investito come il nuovo mezzo per 
interpretare la realtà rivoluzionaria e in questa ottica un posto di primo piano spetta a Dziga Vertov. 
I suoi manifesti, i suoi cinegiornali e i suoi film sono tra i risultati più significativi del progetto di 
una costruzione di un cinema nuovo e vero che era in rapporto alla mutata sfera sociale.
Secondo Dubois quello che accomuna tutte l'avanguardie, a prescindere dalle loro differenze di 
fondo, è il considerare il cinema un terreno nuovo e non ancora coltivato, un luogo su cui è ancora 
esclusivamente all'opera la ricerca di dispositivi di scrittura, e in cui niente è ancora bloccato,  
focalizzato solo sulle qualità del prodotto finito. Tutto questo dunque prima che il cinema si  
compia, si istituzionalizzi, si fissi nella logica di un linguaggio tipo, governato da regole come una 
grammatica, e si irrigidisca nei codici costruttivi della classicità hollywoodiana [...](Dubois, p.83)
In questa ottica di sviluppo del linguaggio cinematografico le prime due figure (i movimenti di 
macchina aerei e gli effetti di spazio fluttuante) sono i cardini su cui ruota la ricerca sull'immagine 
cinematografica degli anni '20 e sono anche i punti di maggior contatto con con la futura immagine 
video.

Movimenti di macchina aerei
Secondo Dubois cinema e video sono stati sempre ossessionati dal fantasma di Icaro. Riuscire cioè 
a captare il mondo da un altro posto (dall'alto) e coglierlo come uno spazio ancora vergine. Questi 
tentativi per riuscire ad ottenere una nuova visione sono il minimo comun denominatore delle 
avanguardie degli anni '20. è proprio in questo periodo che la logica del movimento di macchina e il  
fantasma di Icaro sono esasperati, resi ossessivi a tal punto che trascinano lo spettatore oltre ogni 
umanesimo della visione [...] il cinema degli anni '20 sognava di mandare per aria lo spettatore,  
fino alla vertigine e al sovvertimento di ogni identità riconoscibile [...] fa decollare la semplice  
percezione verso la sensazione e questo rende vergine lo spazio dandolo a vedere, a capire, a 
sentire come un nuovo mondo.(Dubois p.91)  
 Il cinema all'inizio del suo percorso inizia a registrare in modo statico (tenendo ferma la macchina 
da presa) il movimento esterno. Successivamente, ma a distanza di poco tempo dal suo esordio, si 
scopre che la cinepresa può muoversi a sua volta (scoperta del carrello). Il cinema non solo mostra 
il movimento ma è il movimento stesso. Risiederebbe dunque qui la sua identità.(p. 90) Tutti i 
primi movimenti di macchina comunque restano legati ad uno sguardo umano. Il movimento-
cinema risiede in una sorta di accoppiamento dell'uomo con la sua macchina.(p.90) Il cinema 
d'avanguardia vuole andare oltre i movimenti di macchina classici e aprire una frattura tra il 
soggetto e lo spazio della rappresentazione. Punta sull'ipermobilità della macchina da presa, sulla 
velocità producendo effetti cinestesici che destabilizzano la visione e disintegrano l'identità del 
soggetto.
 Secondo Dubois questo iper movimento sembra allontanarsi solo all'apparenza da una visione 
umana, perché resta comunque legata da un filo diretto all'uomo che la produce. Anche le 
telecamere video, secondo l'autore, posseggono una notevole iper-mobilità. Sembrerebbe quindi che 
i due tipi di movimenti producano la stessa immagine, ma non è così. Le immagini video, a 
differenza di quelle cinematografiche, nascono da uno sguardo vuoto, non più umano e che produce 



essenzialmente una non visione. Questo vacuità della visione sarebbe dovuto da alcune invenzioni 
tecniche: zoom, louma, steadycam. Ognuna di queste invenzioni  vengono create  per sopperire gli 
errori umani e tendono a rendere autonomi i movimenti di macchina. Si assiste [...] al formarsi sui  
nostri schermi domestici di un nuovo spazio, quasi inumano, generato dalla tecnologia e  
dall'elettronica[...]. (p.97)

Il melange di immagini
 È la seconda figura individuata da Dubois che mette ancora in relazione il cinema d'avanguardia 
degli anni '20 con il video. Nel cinema d'avanguardia questo tipo di trattamento dell'immagine, è 
considerato lo specifico dell'arte cinematografica. Viene chiamato anche  sovrimpressione ed è 
ottenibile con la doppia esposizione o con la semplice sovrapposizione di due elementi di 
immagine. Può anche derivare dalla logica dell'immagine a strati e dello schermo sovraccarico. In  
video il melange di immagini è un'operazione fondamentale ma a differenza del cinema essa si fa a 
mano (mano che comanda la tastiera, i tasti, le leve) e a occhio (occhio che controlla l'effetto sul  
monitor). E soprattutto si fa in diretta: la visualizzazione dell'effetto è istantanea, si può modificare  
o far durare l'effetto mentre si verifica. [...] (p.104)
Le restanti figure mettono in contatto non solo il cinema d'avanguardia al video ma tendono anche a 
diversi tipi di cinematografie. Scopriamo come.

Il rapporto di autonomia tra corpi e scenografia: il cinema burlesque.

Dubois associa questo non rapporto tra corpi e scenografia caratteristico del cinema buelesque alla 
figura tipicamente televisiva  del chroma-key (permette di incastrare elettronicamente un 
frammento d'immagine, per esempio un personaggio, in un'altra immagine, per esempio una 
scenografia)  Il burlesque non consiste tanto nella gag di sceneggiatura o visiva, [...] quanto in una 
maniera molto particolare di dotare il corpo di una sorta di meccanica coreografia, più o meno 
cigolante, più o meno oliata, ma in tutti i casi quasi autonoma, tale da mettere sistematicamente  
questo corpo in una posizione sfalsata: spostata rispetto alla scenografia, agli oggetti, ai luoghi,  
alla situazione, alla narrazione, agli altri, a se stessa.(p.99)

Le figure di manipolazione temporale
La manipolazione temporale non appartiene a nessun tipo di cinematografia in particolare. Tutti ne 
facevano uso in modo più o meno indiscrimato.
Secondo Dubois il ralenti cinematografico e il ralenti video, nonostante abbiano lo stesso risultato 
di rallentare il tempo, sono molto diversi. Il ralenti al cinema nasce è la scoperta di una nuova 
percezione dell'universo in cui i cavalli planano sopra gli ostacoli e l'uomo acquisisce la densità  
delle nuvole [...](p.109)
Il ralenti video invece è l'interrogazione e momento di ricerca sull'immagine. Non rallenta per 
guardare in modo diverso ma lo si fa per vedere se c'è qualcosa da vedere. (J.L. Godard)

Le riprese in multicamera: la nouvelle vague.
La ripresa milticamera consiste nel riprende una stessa scena con più telecamere da diversi punti di 
vista; è un meccanismo tipico della televisione. Questa forma di scrittura approda al cinema nel 
1959 quando Renoir gira quasi contemporaneamente 2 film: Le testament du Dr. Cordelier e Le 
dejeuner sur l'herbe. Renoir li gira attenendosi ai principi del multicamera. Questo meccanismo 
porta dei vantaggi non da poco sul set cinematografico. Il fato di poter riprendere tutta la scena 
contemporaneamente consente di non spezzare la recitazione degli attori e di conseguenza permette 
di effettuare riprese più lunghe con meno stacchi. Tutto a vantaggio di una migliore recitazione, che 
non è più frammentaria e discontinua. Più in generale è il film nella sua totalità a giovarne in quanto 
acquista maggiore fluidità.

Se le prime quattro figure individuate da Dubois ci permettono di cogliere alcune similitudini a 



livello concettuale, le figure del secondo gruppo individuate da Dubois ci permettono di capire quali 
innovazioni pratiche porta il video nel fare cinematografico.

Messa in scena del linguaggio
La Tv, innanzitutto, parla. E colui che parla è in campo e davanti all'immagine, nell'immagini o 
sull'immagine.[...] Il silenzio è bandito. La parola si alterna talvolta con la scrittura (titolo,  
sottotitolo, sopratitolo, intervento grafico, impaginazione). (p. 111) 
Molti cineasti degli anni '50 e '60 si rivolgono a queste figure per farne l'emblema della modernità  
del loro cinema. Lo sguardo in macchina, l'interpellare in maniera diretta il pubblico, il cinema-
verité, i film intervista, ecc.
 
Negli anni '60 in ambiente cinematografico vi è ancora molta resistenza ad accettare la nuova 
tecnologia video come alternativa alla pellicola. Il rifiuto da parte del cinema ad accogliere il video 
sottolinea un tipo di fare arte ormai arroccato su se stesso, che cerca all'interno del suo ristretto 
ambito il modo per evolversi. La strada che il cinema ha intrapreso, in maniera inesorabile dopo 
l'avvento del sonoro, è quello della fiction. Nel 1960 alcuni giovani registi si ribellano a questo 
sistema, detto hollywoodino, e si riuniscono attorno al produttore Lewis Allen costituendo il The 
New American Cinema Group. Due anni dopo sulla stessa scia Jonas Mekas regista e direttore del 
Magazine Film Culture fonda The Film Maker's Cooperative a cui aderiscono molti cineasti 
indipendenti e molti artisti tra cui anche Andy Warol. Mekas così scriveva: gli artisti stanno 
abbandonando le storie belle, felici, divertenti che li valorizzano. Cominciano ad esprimere la loro 
ansia in modo più franco e appariscente. Cercano una forma più libera, una forma che permetta  
loro di esprimere una più vasta gamma di rapporti emotivi, di esplosioni di verità, di grida di  
ammonimento, di montagne di immagini; non per dirigere un soggetto divertente, ma per esprimere 
pienamente le incertezze della coscienza dell'uomo, per metterci a confronto, faccia a faccia, con 
l'anima dell'uomo moderno. (Storia del cinema sperimentale, Jean Mitry Clueb, Bologna 2002, p 
271) Questa rivolta non si limita solo al piano contenutistico ma tocca anche quello produttivo. I 
registi  sperimentali sfidano il sistema con pochissime risorse economiche. Girano ancora in 
pellicola ma guardano alle nuove possibilità formali offerte dal video e dalle tecnologie, per 
ricercare quella forma libera tanto ossessivamente ricercata da Mekas.
Secondo Bruno di Marino l'influenza del video produce all'interno del cinema sperimentale 
principalmente due tendenze:

1-Formalista
La scoperta del nuovo media caratterizzato dalla fluidità delle immagini, da una texture evidente 
nella sua grana elettronica induce i primi cineasti a manipolare l'immagine  filmica attraverso 
un'infinita gamma di effetti.(p. 97) Il video dilata la visione, rende le immagini meno materiche e 
più mentali, quasi fluide. Anche se i registi non usano ancora il video attuano sui propri film una 
dematerializzazione dell'immagine analoga. In questa direzione si muove il film di Hollis Frampton 
Artificial Lights del 1969. L'opera consiste nela ripetizione di una stessa sequenza sulla quale viene 
applicata una tecnica diversa che cambia in continuazione l'immagine. In Totem di Ed Emshwiller 
le figure sono sdoppiate e moltiplicate in un continuo rimando di riflessi che confondono e si 
confondono loro stessi. E ancora Twice a Man di Gregory Markopoulos, dove per cinque minuti 
quello che si vede e solo uno schermo nero. Si mettono da parte i contenuti e le storie e si inizia ad 
indagare le possibilità che offrono di per se l'immagini. Ma questo non vuol dire che i film 
sperimentali fossero privi contenuti, anzi essi trattavano temi forti e poco battuti dal cinema 
ufficiale, come per esempio l'omosessualità e le discriminazioni razziali. I registi underground li 
affrontavano con una nuova vocazione, non rivolta verso la storia ma verso la forza delle immagini. 
È in questo senso che vanno interpretati i modi di narrare franti con collegamenti quasi casuali, il 
rifiuto del montaggio analitco, il privilegiare il piano-sequenza. 

2-Documentaristica



Tipica di molti autori che in quel periodo lavorano con il video, testimonia il rapporto diretto e 
sofferto che l'autore intrattiene con la macchina da presa creando una specie di autoritratto o di 
diario personale. Questo rende i film sperimentali più intimi e personali come più immediato risulta 
essere il rapporto tra opera e spettatore. Basti ricordare i film di Stan Brakhage dal 1959 in poi, tutti 
incentrati sui rapporti familiari e sulla nascita dei figli. (Storia del cinema. Dalla nouvelle vague a 
oggi, G. Rondolino, Utet, Torino, 1996, p. 208)

Andy Warhol
L'esponente di spicco del cinema underground, per il suo carisma e per la sua fama è Andy Warhol. 
I suoi più importanti esperimenti sono Sleep del 1963, Haircut 1963, Eat,  Empire State Building 
del 1964. Tutti queste opere vengono influenzate in maniera più o meno diretta dal video soprattutto 
per il fatto di essere anti-narrativi. Non furono capiti e compresi immediatamente dalla critica 
contemporanea, anzi vennero così liquidati nel 1965 da un critico di spicco come Robert Benayoun: 
Rimane Andy Warol, il leone del giorno, pittore pop, promotore ed impresario di se stesso, capo 
gang, personaggio felliniano e gran bidonista[...]tutti i suoi film che ho visto sono tristissime 
barzellette; Sleep mostra un uomo che dorme per sei ore e mezza; Haircut, un taglio di capelli (33 
minuti); Eat, un uomo che mangia (45 minuti); Empire State Building, lo stesso edificio filmato, ad 
inquadratura fissa, per 8 ore. È appunto l'equivalente esatto dei quadri di un uomo diventato  
celebre per aver riprodotto tali e quali scatole di zuppa Campbell e pacchetti di Brillo[...]. (276 
Jean Mitry) 
Emerge fin da subito la superficialità con la quale vengono liquidati questi film. Questo dovuto 
anche ad un linguaggio rigido e ad un contenuto apparentemente privo di alcun significato. Ma le 
mancanze maggiori sono dovute dal critico, e più in generale da una critica troppo assoggettata ai 
film hollywoodiani, usati come metro di misurazione di tutta la produzione cinematografica 
mondiale. Una critica incapace di guardare oltre le apparenze e di fatto immobilizzata.
 Molto più interessante e attenta è invece la critica di Gianni Rondolino su gli stessi film: Spesso la  
cinecamera, fissa, si limita a registrare passivamente fatti, azioni, personaggi, ambienti. Ed è 
proprio questa fissità, questa sorta di anonimato artistico, a conferire a queste opere, spesso 
irritanti, non solo il loro fascino formale, ma anche e soprattutto la loro ragion di essere. Il tempo 
della realtà si identifica con quello della finzione, e la rappresentazione filmica è al tempo stesso il  
reale e il suo doppio, la cinepresa uno specchio riflettente, lo schermo una finestra aperta. Azioni 
banali e quotidiane come il dormire, il mangiare, il tagliarsi i capelli, sono registrate come fossero 
azioni emblematiche, altri che investono più direttamente la personalità umana, come i rapporti  
omo ed eterosessuali, sono ridotte a puri accadimenti fenomenici, in una specie di assoluta  
indifferenza etica ed estetica, che è la chiave di lettura dell'opera di Warhol.(211-212)

Caratteristiche specifiche del video
Siamo giunti agli anni '60, ma prima di proseguire nella nostra cavalcata nella storia del 
cinema/video, è meglio fermarsi un istante e riflettere sulle caratteristiche specifiche possedute dal 
video. Caratteristiche che come abbiamo visto influenzano in maniera determinante il fare 
cinematografico.
 In quegli anni è lo stesso Jonas Mekas , quasi inconsapevolmente, ad esporre un giudizio critico-
teorico che sarebbe stato il centro di tutta la futura discussione sul video. Egli così si riferiva 
parlando di video: l'immagine elettronica toglie consistenza alla realtà[...]. Questo a suo modo di 
vedere era causato dalla differenza tra i due media. Per lui i film underground strutturalisti in 
pellicola degli anni '60 avevano una consistenza fisico mentale mentre i video risultavano essere più 
evanescenti..(Movie Joirnal, The rice of a New American Cinema 1959-1971, Collier Books,  
tradotto in New American Cinema a cura di Adriano Arpà, Milano, Ubilibri, p.53 1986) Mekas non 
ci spiega in che cosa consista questa differenza, ma ciò che conta è il fatto che si incomincia fin da 
subito a discutere, a livello teorico e concettuale, delle problematiche del video e del suo particolare 
statuto. Poco più taedi anche Mario Perniola  sottolinea il carattere di derealizzazione del video. 
Secondo l'autore quello che emergerebbe dal video non sarebbe il contenuto ma il lavoro svolto 



dall'artista sulle immagini stesse.( M.Perniola Solenni Attrattive, in AAVV, Videosculture di fine  
secolo, a cura di A. Abruzzese, Napoli, Liguori, 1989, p.115)
Sulla stessa questione Bruno di Marino, analizzando l'inserto video all'interno di una struttura 
filmica, capovolge quello detto sopra. Egli sostiene che l'immagine video rappresenta un fattore di  
maggiore realismo, per la sua differente dimensione temporale, di immagine diretta o 
televisiva[...]la giustapposizione cinema/video prende la forma di una dialettica tra visione 
oggettiva e visione soggettiva, interiore ed esteriore, ma anche tra finzione (intesa come 
narrazione) e realismo. (Ventiquattro fotogrammi al secondo + uno, 1995, Videoarte e arte. Tracce 
per una storia, Lithos, Roma, 1995, p.98)
Secondo Bruno Di Marino sarebbe la narratività a costituire la principale differenza tra cinema e 
video e non il carattere di de-realizzazione, in quanto il video ha sempre percorso la strada della a-
narratività. Su questa concetto Jean Paul Fargier in un suo saggio del 1989 si interrogava sulla 
possibile esistenza di un arte video narrativa . Per il video entrare nella fiction sarà come scoprire  
altre strade verso se stesso. Tutte sono permesse, tranne quelle già percorse dal Cinema. O se 
vogliamo camminarci, è possibile solo per un istante,[...]citazioni, parodie, omaggi ferventi, visite  
guidate, incantamenti catodici, circolazioni, strizzate d'occhio, così si pratica il culto del Cinema in 
Video. Adulazione che non è ovviamente priva, ogni tanto, del suo contrario blasfematorio:  
cancellazioni, disturbi sonori, lavaggi, laminaggi, deperimenti, bombardamenti, pestaggi, tutto vale  
per sfigurare i codici sacri della Fiction Cinema. (Gli inseparabili in intervalli tra film cinema e 
televisione, Sellerio editore Palermo 1989, p.80) Secondo Fargier la fiction del video sarebbe quindi 
la fiction della fiction del cinema. Le immagini sono, per il video, ciò che il mondo è per il Cinema: 
l'oggetto di tutti i suoi desideri.(p.80) Avverrebbe quindi una sorta di lavoro meta-fictionale del 
video sul cinema e di conseguenza un concentramento dei suoi interessi sul linguaggio filmico. Il 
video così facendo attua una sua ricerca che si sviluppa laddove invece finisce quella cinema. Una 
sorta di continuazione ed estensione del cinema, che al contrario si arrocca sempre più nella 
narrazione senza indagare quelli che sono i propri linguaggi. Fargier conclude dicendo che la 
sensazione che si prova contemplando questi due generi narrativi è ovviamene diversa: nel cinema 
ci emozioniamo e siamo eccessivamente coinvolti, mentre il video difficilmente riesce a fare 
questo, perché ricordiamolo il video tratta principalmente i linguaggi del cinema, essi sono i suoi 
personaggi principali e molto difficilmente lo spettatore riesce ad emozionarsi con essi. L'autore, 
che ricordiamolo scrive nel 1989, risulta quasi profetico riuscendo a tracciare in anticipo quelle che 
saranno le linee guida della video arte negli anni '90. Certo è meno condivisibile il passaggio 
sull'assenza di emozioni nella video arte ma nonostante tutto la sua analisi risulta essere molto 
lucida e lungimirante.

Gli anni del video nel cinema
Solo negli anni '70 e '80 l'immagine elettronica incomincia ad essere usata direttamente e 
concretamente al cinema. Questo cambiamento avviene anche grazie all'avanzamento tecnologico 
del video che si avvicina lentamente alla qualità della pellicola. (Di Marino p. 100). Tra i primi a 
confrontarsi con l'immagine video già dagli anni '60 è sicuramente Wim Wenders. In Silver City e 
Summer in the city compare per molti minuti un televisore che trasmette un concerto rock. Questi 
inserti vanno analizzati nel senso di un rapporto dicotomico tra video e film. Il video in questo caso 
rappresenta la realtà cruda senza alcuna mediazione della narrazione e il film la fiction. Sono 
immagini che rappresentano un'altra forma di realtà, perché in sé stesso il mezzo video registra 
una realtà differente. (p.97) Rapporto questo che resta predominante in tutta la filmografia del 
regista. Secondo lo stesso regista la funzione del video sarebbe distruttiva nei confronti del film e 
con il tempo prenderà il posto del cinema classico creando nuovi linguaggi e nuovi miti. (Il cinema 
elettronico, filosofia e tecnologia dei nuovi mezzi video, a cura di T. Verità, Firenze, 
Liberoscambio, 1982, pp. 97-98) È interessante notare come questa dichiarazione teorica e allo 
stesso tempo filosofica sia molto vicina al pensiero di Vittorio Fagone. Lo studioso parte da un 
intuizione di Jean-Francois Lyotard del 1972 che definiva il cinema differente (sperimentale) a-
cinema. Qualcosa che si poneva come alternativa al cinema ufficiale, caratterizzato da 2 aspetti: la  



determinazione linguistica molto più libera, diretta e, in definitiva più efficace; l'autonomia e 
l'indipendenza dalle strutture condizionanti della produzione industriale.(Dal cinema sperimentale 
all'arte video, Vittorio Fagone, in Intervalli tra film video televisione, p48) Ma il primo film in cui 
Wenders gira direttamente in video è Nick's Movie (1970-80). Dopo la prima proiezione a Cannes 
nel 1980, Wenders non riconosce il film in quanto l'immagine del regista Nicholas Ray, che nel film 
interpreta se stesso, e che muore prima della fine delle riprese, risulta essere troppo nostalgica e 
reverenziale e di Gran Maesto (Dubois, p. 117) contro ogni volere del regista e suo maestro. Per 
modificare il film Wenders decise di integrare alcune riprese video che erano state girate durante il 
film e che secondo il regista erano nate vergini da qualunque intenzione, libere da ogni obbligo.
(Dubois, p117) Sarà solo grazie al video il regista riuscirà  ad esprimere al meglio la sua poetica : ai  
due supporti Wenders attribuisce ruoli ben differenti, che corrispondono alle rispettive plasticità. Il  
ruolo positivo[...] è espresso da un'immagine filmica levigata, trasparente  e compiuta:  
un'immagine pulita. Al contrario, il ruolo negativo [....] è espresso da un'immagine elettronica[...]  
che sembra impregnata, nel suo stesso corpo dalla malattia: un'immagine sporca.(Dubois p.119-
120) 

 Negli stessi anni J. L. Godard gira Numero deux interamente in video e Histoire(s) du cinema. 
L'immagine video per Godard , usando una splendida analogia con la kodak in contrapposizione 
con la polaroid/cinema, esprime il desiderio di mostrare un tempo differito e soprattutto esprime il  
desiderio di non vedere subito. Il maggiore interesse per il video consiste nel poter inserire nel  
materiale girato tutte le immagini che si vuole, il video permette ogni tipo di trasposizione e 
manipolazione.(Verità p.67) Godard porta avanti la sua poetica : la malleabilità dell'immagine video 
è l'elemento fondamentale che gli consentirà di muoversi nell'infinità delle immagini 
cinematografiche per decostruirle per poi ricomporle con altri sensi e significati. 
 Per F. F. Coppola il video nel cinema avrebbe messo in discussione tutto provocando un 
cambiamento simile a quello causato dall'avvento del sonoro nel cinema. Il cinema, alla soglia del  
nuovo secolo, non ha altra scelta rinnovarsi o morire.(p.19) Con questo nuovo intento girerà One 
from the Heart del 1982. 
Negli anni '80 Peter Greenaway alterna cinema e video. In  Prospero' s books (L'ultima tempesta del 
1991)  il regista introduce nei suoi film l'immagine elettronica. Anche egli sfrutta la sua forma 
fluida,modificabile in qualsiasi momento, e anche il suo aspetto antinarrativo. 
 Anche in Italia questo interesse non tarda ad arrivare e nel 1981 Michelangelo Antonioni gira 
interamente in video il mistero di Oberwald. Il sistema elettronico per Antonioni è molto 
interessante perché puoi aggiungere o togliere colore, intervenire sulla sua qualità e sui problemi 
fra le varie tonalità[...]un modo nuovo di usare finalmente il colore quale mezzo narrativo, poetico.
(p.42) 
 Emerge dalle parole di Antonioni un questione molto importane. Egli infatti a differenza di molti 
autori e teorici considera il video come un elemento creatore di fiction. In questo senso va letta 
anche la sua attenzione verso il colore che lui intende come un mezzo narrativo e poetico. Il  
problema del colore nel cinema non esiste in sé[...]lo si considera come qualcosa di addizionale o 
addirittura marginale[...]gli stessi sceneggiatori il più delle volte scrivono prescindendo dal 
colore[...]avendo in mano le telecamere si parte dal presupposto che essendo strumenti che 
riproducono con assoluta fedeltà, o volendo con assoluta falsità, il colore, è a questo che bisogna 
pensare per mettere insieme le immagini relative alla storia che si vuole raccontare.(p.42-43)
Abbiamo visto che quasi tutti gli autori si soffermano ed incentrano le loro riflessioni sulla nuova 
natura dell'immagine video. Questo atteggiamento specifico per il colore, per le sue tonalità e 
ancora per la sua stessa malleabilità delle immagini è da considerarsi come uno spostamento in 
senso pittorico della regia cinematografica. Il poter modificare le immagini a proprio piacimento 
infatti accomuna il regista più ad un pittore moderno. Questa nuova modalità permette al cinema di 
allontanarsi dalla realtà come referente unico e insuperabile per concentrarsi sulle immagini e sulla 
loro modificazione. Questo è un elemento importante che permetterebbe a i registi di scrollarsi di 
dosso questa zavorra e far intraprendere al cinema nuove strade. 



1.4 L'IMMAGINE VIDEO NELL'ARTE

Anni '50
Il mondo dell'arte accoglie positivamente e fin dalla loro nascita le nuove tecnologie video. Questo 
manifesta l'incredibile apertura degli artisti nel cambiare e modificare il loro modo di fare arte, 
introducendo tecniche e modalità nelle loro opere che solamente pochi anni prima sarebbero stati 
impensabili. Uno dei primissimi a rendersi conto delle capacità del video, o meglio della 
televisione, è Lucio Fontana. L'artista argentino in tutti i manifesti dal 1946 al 1952 ribadisce ed 
approfondisce  l'esigenza di una nuova arte costituita dalla sintesi  tra scienza, creatività e nuovi 
mezzi tecnologici. La televisione è considerata come lo strumento fondamentale per lo sviluppo di 
questa nuova arte. Sfortunatamente i concetti espressi dall'artista restarono quasi completamente ad 
un livello concettuale. Solamente in una occasione Fontana utilizzerà direttamente il mezzo 
televisivo nel maggio del 1952 realizzando una trasmissione sperimentale per la Rai. Silvia Bordini 
nota come il mezzo televisivo abbia influenzato anche il resto della produzione artistica 
“tradizionale” di Lucio Fontana. Secondo la studiosa l'intento di Lucio Fontana è diretto verso un 
più generale orizzonte tecnologico cui l'arte doveva far ricorso, in modo sostanziale, per evolversi  
con i tempi, superare i limiti del quadro, proiettarsi in una spazialità illimitata [...] l'idea di  
un'espansione ampia, nel mondo, verso un pubblico virtualmente illimitato, e il riferimento alla 
dematerializzazione dell'arte e al superamento della dimensione di un tempo confinato alla  
trasmissione, in virtù della sua dimensione spaziale. Spazio come categoria mentale più e oltre che 
fisica, non rimando illusionistico ma processo concettuale, come il gesto che lo genera (non può 
non cogliersi il collegamento con i successivi Tagli), e per questo assimilabile al tempo come 
eternità. (Silvia Bordini, Videoarte e arte. Tracce per una storia, Lithos, Roma, 1995, p. 24.)
Secondo Silvia Bordini tutti gli anni '50 sono orientati alla trasformazione dell'arte: il ruolo 
dell'artista, la funzione dell'arte, la fruizione da parte del pubblico, ecc. Questo fermento di ricerca 
costituisce la linfa vitale per la futura videoarte.(p.25)

Anni '60
Tutte le nuove ricerche confluiscono nel movimento Fluxus negli anni '60. Tra i tanti materiali che i 
suoi artisti utilizzano c'è anche il video. È qui che nasce ufficialmente la videoarte. Ad incuriosire 
molti artisti inizialmente è la caratteristica della televisione di essere un oggetto luminoso. Questo 
porterà Wolf Vostell ad includere la televisione in quanto oggetto, già nel 1958 dietro tele tagliate 
attraverso le quali si intravedevano diverse trame luminose. La scatola televisiva, al pari di molti 
altri oggetti di uso quotidiano, entrava a far parte ufficialmente del mondo artistico. Vostell fa un 
doppio uso del televisore: da una parte lo considera come una materia plastica da usare come gli 
altri colori all'interno di tele; dall'altra lo utilizza come elemento simbolico negativo di un'epoca. 
Vostell associa spesso il mezzo televisivo a oggetti della memoria dell'olocausto, attribuendo di 
fatto un valore negativo al tubo catodico.
Il primo artista ad apportare le prime modifiche all'immagine televisiva è Nam June Paik, uno dei 
protagonisti del movimento Fluxus. Innanzitutto il suo approccio a differenza di Vostll non è 
negativo, anzi l'artista coreano è attratto dall'immagine televisiva ed è interessato al suo linguaggio. 
Si accorge che applicando un magnete sopra l'apparecchio l'immagine subisce una qualche 
interferenza e si avviluppa su se stessa. Il primo gesto provocatorio di Vostell era stato quello di 
inserire la scatola televisiva all'interno di un luogo addetto all'arte, il secondo gesto forte effettuato 
da Paik è modificare l'immagine stessa creando effetti non solo astratti ma anche caricaturali e 
dissacranti. Nel 1963, alla Galleria Parnass di Wuppertal, Paik dispone sul pavimento tredici 
televisori accuratamente preparati per la distorsione delle immagini. Questa opera segna molto il 
pubblico e di fatto segna l'inizio della video arte. Nel 1965 compra uno dei primi videoregistratori 
portatili e da li in poi i suoi interessi spazieranno sempre di più, fino ad occuparsi di trasmissioni 
satellitari.  
L'evoluzione della videoarte dipenderà negli anni successivi non solo dalla sperimentazione dei suoi 



artisti ma anche e soprattutto da nuove invenzioni tecnologiche. Nel 1956 viene messo a punto il 
primo sistema di video registrazione dell'immagine televisiva (Amplex). Il passo successivo è l'ucita 
sul mercto delle prime attrezzature video portatili nel 1965. I vantaggi che questo comporta  sono 
immediati e palesi. Si sviluppa in tutto l'ambiente artistico la consapevolezza di un fare artistico 
che, forse più di quelli precedenti, ha bisogno di una stretta conoscenza del mezzo tecnico. È in 
questa direzione che che nasce E.A.T., Experiments in Arts and Tecnology, un gruppo che 
comprendeva artisti e ingegneri elettronici, in una inedita collaborazione che avrebbe prodotto 
ottimi risultati. 
Negli stessi anni si pensa a costruire un ambiente apposito per la fruizione delle opere video: le 
video installazioni. Precursore in questa direzione è Bruce Nauman. Liberandosi dalle costrizioni  
dettate dalla pellicola (ora può elaborare la performance per un più ampio lasso temporale) e  
spingendo al limite possibilità letterali e fenomenologiche dal mezzo prescelto, la registrazione 
video, lo spazio, le azioni fisiche circoscritte e determinate dall'ambiente, Nauman sviluppa azioni  
ripetitive in tempo reale, testando limiti e possibilità del processo artistico nel suo farsi. Per la 
durata di un intero nastro, porta avanti come in un flusso ininterrotto l'esecuzione di un'attività  
corporea, senza inizio né fine ma con la tensione dell'attesa che di qualcosa che potrebbe 
accadere. (p. 282) Tra le sue opere significative ricordiamo i Video Corridors creati tra il 1968 e 
1970. L'opera consiste nel fare passare lo spettatore in un corridoio stretto. Questa operazione viene 
ripresa da due telecamere poste una all'ingresso e una alla fine del corridoio, dove sono collocati 
due monitor. In essi lo spettatore si vede allontanare e avvicinare, creando uno strano effetto di 
sdoppiamento e di disorientamento.
 Un altro personaggio importante in questi anni è Dan Graham. Le sue installazioni che usano il 
video sono attente ricerche sui meccanismi psicologici e percettivi delle complesse dinamiche fra 
dimensione pubblica e privata, tra il performer e l'uditorio, fra soggettività e oggettività delle  
reazioni originate.(p.285) 
 Verso la fine degli anni '60 Gerry Schum apre in Germania due gallerie alternative: la Tv Gallery e 
la Videogalerie. L'intenzione del gallerista era quella di mettere l'arte contemporanea a disposizione 
di tutti. I videotape che venivano prodotti, mostravano le vari azioni eseguite sul campo da vari 
artisti: Walter de Maria, Richard Long, Robert Smithson e tanti altri. Schum non si limita a 
mostrare solamente i video prodotti da lui stesso, ma mette in circolo anche lavori di altri artisti che 
si erano occupati di video fin dagli inizi, tra i cui quelli di Nauman. Da quel momento in poi molti 
altri seguiranno questa strada: in America varie emittenti televisive (la KQED-TV di San Francisco, 
la WGBH-TV di Boston) dedicano alcune  loro trasmissioni al lavoro degli artisti video.
Nel 1972 in Italia Maria Gloria Bicocchi fonda a Firenze Art/Tape/22, un centro per la produzione e 
distribuzione di video d'artista in tutto il mondo. Nello stesso anno, grazie a Lola Bonora, si apre a 
Ferrara il Centro di Video Arte. 
In Francia, nel 1974, nasce l'Istituto Nazionale dell'Audiovisivo per la ricerca e l'elaborazione in 
campo televisivo. È qui che muovono i primi passi Robert Cahen, Patrik Prado, Domenique Belloir,

Anni '70
Negli anni '70, dopo i primi interessamenti del decennio precedente, la video arte incomincia a 
diffondersi in tutto il mondo in maniera rapida e capillare. A questa diffusione fa da contraltare una 
carenza tecnologica che impedisce di fatto lo sviluppo completo delle opere. Solo in America, 
grazie all'interesse di alcune istituzioni museali e la creazione di alcuni centri alternativi privati, si 
riesce a superare questa empasse. Tra i centri privati il maggiore e più importante è The Kitchen 
fondato da Steina Vasulka e Woody Vasulka. All'interno di esso è fondamentale la collaborazione 
tra artisti e scienziati. È grazie a questo connubio che si sviluppano delle nuove e fondamentali 
tecnologie che permettono di incrementare tutte le sue potenzialità del segnale video: 
trasformazione dell'immagine elettronica, intervento su suoni, elaborazioni di immagini digitali, 
ecc. I Vasulka sono tra i primi a scoprire ed intuire le corrispondenze tra suono immagine 
elettronica. Alcuni dei loro lavori consistono nel visualizzare l'interazione tra strumento musicale ed 
modulazione del segnale elettronico: Studies (1970-71), Soundgated Images (1974),ecc.



In questi anni un altro artista fondamentale per lo sviluppo della video arte è Peter Campus. I suoi 
video sono delle vere e proprie esplorazioni del mezzo tecnico. Prevedono quasi sempre la presenza 
fisica dello stesso artista e si possono considerare delle autoanalisi. Tra le tante ricordiamo Three 
Transition (1973) e Negative Crossing (1974).
 Durante gli anni '70 il video viene accolto ed usato anche da molti artisti e artiste concettuali. Il 
video viene recepito come estensione specchiante in grado di produrre immagini, e quindi modello 
narcisistico di (auto)riflessione creativa.(p.292) Il sistema camera monitor propone un 
rispecchiamento del sé come esperienza psichica, un dialogo serrato con l'identità e il corpo, in  
virtù della peculiare capacità del mezzo di riprendere e ri-mostrare simultaneamente l'immagine;il  
soggetto si mediatizza in un altro se stesso.(p.54) Un'altra funzione che il video, in queste momento 
sembra avere, è di testimonianza di azioni artistiche effimere che altrimenti andrebbero perdute 
quasi totalmente. Molti artisti seguono questa strada: Vito Acconci, Chris Burden, Paul McCathy, 
Joan Jonas, Martha Rosler, Valie Export, Marina Abramovic e tanti altri. Ma ben presto ci si rende 
conto che nel momento in cui queste azioni vengono traslate sul supporto video acquisiscono un 
nuovo statuto del tutto differente da quello originale. Permane ancora in maniera forte l'evento ma 
esso viene dato allo spettatore con dei linguaggi nuovi e delle modalità diverse che rendono l'evento 
stesso qualcosa di completamente nuovo.

Anni '80
Allo scorcio del nuovo decennio lo spettro delle indagini della video si può dividere 
tendenzialmente in due rami: da una parte le ricerche più pure sull'immagine elettronica e dall'altra 
la documentazione di performance di artisti.  Agli inizi degli anni '80 a queste due modalità se ne 
aggiunge una terza: l'aspetto installativo. Già i monitor e televisori necessitavano evidentemente di 
spazi adeguati, ma dagli inizi degli anni '80 il video tende a diventare video scultura, l'immagine 
elettronica ingaggia una competizione con il più considerevole e solido dei mezzi: il corpo delle  
arti plastiche. Nascono i video ambienti quali estrinsecazioni delle riflessioni sul transitorio,  
mutevole, indescrivibile dell'elettronico; situazione in fondo paradossale in quanto tale ricerca di  
monumentalità s'affianca all'assenza della trasmissione elettronica, ovvero qualcosa che per e sé 
non esiste mentre lo spettatore arriva a cogliere solo le conseguenze di quella che potremmo 
definirla un'illusione ottica.(p.297)
Lo spazio che circonda l'opera video viene ingombrato da oggetti più disparati e si configurano 
spazi percorribili, in cui lo spettatore fruisce in modo diverso dell'opera e ne diventa parte 
integrante al tempo stesso. In questa direzione è ancora Paik a proporsi come grande iniziatore con 
Moon is the oldest Tv del 1965 composta da una serie di televisori posti a semicerchio in un 
ambiente buio. Ad ogni schermo viene deformato il segnale elettronico con il risultato di ricreare su 
ogni monitor delle sfere luminose che mimano le fasi di crescita lunare. Ricordiamo anche Present 
continuos past(s)  di Dan Graham dove lo spettatore si vede ripetuto  all'infinito tra due pareti di 
specchi, in tempo reale, e dopo pochi secondi si rivede anche mentre entra, con un ritardo 
programmato dal rimando di una telecamera. (p.55) Tra i tanti artisti che sviluppano il linguaggio 
delle installazioni  ricordiamo Gary Hill , Marcel Odenbach e  Klaus vom Bruch.(Silvya Martin, 
Videoarte, Taschen, 2006, p.19).
 Sandra Lischi nota come negli anni '80 molti pionieri della video arte provengano da altre arti e in 
particolare modo dalle arti plastiche e dalla musica. Per questi artisti scoprire il video è stato  
scoprire uno strumento che consentiva di proseguire in altri modi una ricerca estetica, una 
sperimentazione di linguaggi preesistenti.(il linguaggio del video P.34) Dal campo musicale 
proviene Robert Cahen, allievo di Pierre Schaeffer maestro della musica concreta, che applica agli 
strumenti video ancora inesplorati le stesse ricerche che stava portando avanti in campo musicale. 
Sperimenta gli effetti dei “generatori di trucchi”, dell'oscilloscopio, che deforma l'immagine e vi  
produce stratificazioni quasi geologiche, dello “spectron”, che crea rigature geometriche, e prova 
ad alterare elettronicamente il colore, le forme a partire da una serie di riprese fotografiche e  
cinematografiche preesistenti.(p.35)
Lo stesso Bill Viola scopre le affinità tra video e suono, ma egli concentra i suo lavori soprattutto 



sulla natura pittorica e plastica delle immagini elettroniche.
 Nello stesso periodo le ricerche in campo videoartistico portano ad una sperimentazione meno 
astratta, attenta a forme narrative, seppur “aperte” e frammentarie, intenzionata a cercare un 
pubblico più ampio di quello dei festival e delle rassegne. (Lischi p.58) Proprio in questo decennio 
nascono molte importanti manifestazioni: in Austria nasce il festival Ars Electronica, in Svizzera , a 
Locarno, inizia il VideoArt Festival, in Olanda nasce il Worl Wide Video Festival. In questi anni 
vengono prodotte anche numerose riviste e studi specialistici che favoriscono un dibattito 
aperto,una diffusione più ampia della videoarte e la teorizzazione del nuovo linguaggio video. 



1.5 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) La studiosa individua 6 figure grammaticali:

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 su qualsiasi opera video 
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 sia 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).
Queste ultime 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 attuarebbe quindi 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)



1.6 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. Lo 
studioso 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.
Le dichiarazioni di Chion, riassumendo, giungono alla conclusione sul fatto che la componente 
sonora nel video sia scarsamente sviluppata rispetto a quella cinematografica. Nella sua analisi però 
Chion considera solamente una parte della colonna sonora (suoni e rumori) e non si riferisce mai 
alla componente musicale. Se confrontiamo le opere video e quelle cinematografiche da questa 
nuova ottica emerge , come sostiene  Roberto Calabretto, una sostanziale differenza nelle modalità 
con cui l'immagine video e quelle cinematografiche entrano in rapporto con i suoni e proprio la 
particolare costituzione delle prime esige, da un lato,atteggiamenti compositivi diversi e, dall'altro,  
strumenti di natura differenti con cui definire le relazione che si vengono a creare all'interno della  
trama audiovisiva.(Incipit. La dimensione musicale della videoarte. p.159-160) Il cinema per molto 
tempo si è tenuto fuori da queste problematiche ed ha concepito la presenza della musica come 
mero rafforzativo dell'immagine, una sorta di altrove fisico con la funzione di sfondare la 
bidimensionalità piatta dell'immagine. È anche vero che molti registi però hanno cercato di creare 
una colonna musicale diversa. I molti tentativi che si sono tentati si possono dividere in due gruppi:
1-Si è tentato di dare un peso minore alla musica per far emergere i rumori (ritenuti la vera colonna 
sonora del film);
2- Molti si sono concentrati sulle sonorità elettroniche, molto funzionali e adatte ad entrare in 
perfetta simbiosi con le immagini in movimento
In questo secondo campo vanno inserite le ricerche di Andrej Tarkovskij, secondo il quale la musica 
elettronica resta ancorata all'immagine e può riprodurre esattamente certi stati d'animo. Svincolata 
dall'immagine la musica elettronica muore perché la riconosciamo come elettronica. (che per 
Tarkovskij vuol dire costruita.)
Il cinema compie una lunga ricerca per riuscire a trovare la musica che realmente possa interagire 
con le immagini. La ricerca nel video viene risolta fin dalla sua stessa origine. Molti degli artisti che 
operano con il video partono dal presupposto che video e suono nascano da uno stesso insieme. La 
maggior parte di questi artisti non è un caso provengano dall'ambiente musicale: Steina Vasulka, 
Nam June Paik, Robert Cahen e Bill Viola.  Il suono diviene il modello operativo per la 
realizzazione del video, viene cambiato completamente la funzione che esso aveva acquisito nelle 
opere cinematografiche. Nel video la sinestesia si realizza compiutamente in quanto il suono e 
l'immagine giungono ad una vera e propria sintesi, che non è semplicemente data dalla somma di  
diversi linguaggi ma piuttosto dall'individuazione di una loro comune origine. (p.161) Interessante 
in questo senso è una dichiarazione di Robert Cahen: Schaffer mi ha insegnato a montare i suoni ad 
ascoltare un suono in se stesso, a saper comprendere cosa c'è dentro un suono quando è  
decontestualizzato dalla sua fonte sonora: ad ascoltare il suono del violino senza pensare al  
violino. Questo mi ha permesso di capire ciò che essa significa in prima istanza [...] volevamo fare 



con l'immagine ciò che facevamo in musica. (in Marco Maria Gazzano, Comporre audiovisioni,  
p.159) Sulla stessa scia si trovano le dichiarazioni di Bill Viola che considera il video come una 
evoluzione del suono elettronico piuttosto che del cinema. Questo perché suono e video provengono 
dalla stessa fonte (quella elettronica) mentre il cinema appartiene al processo foto-chimico. Siamo, 
pertanto, di fronte ad un nuovo universo dove le potenzialità dell'arte elettronica rendono possibile  
uno scambio continuo di linguaggi che offrono possibilità di sintesi completamente nuove.(p.164)



1.7 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? L'immagine in movimento elettronica (quello che più ci 
interessa da vicino) intorno agli anni '70 possiamo dire che occupava un campo di indagine 
separato, che a volte si incontrava e si scontrava con il campo digitale, ma sostanzialmente si 
seguivano strada diverse. 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 arriva 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 come 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)
Dello stesso parere Giacomo Daniele Fragapane secondo il quale il digitale apporterebbe una vera e 
propri rivoluzione dell'immagine. Il digitale apporterebbe una nuova scrittura, molto più libera e  



molto più astratta di quella dell'era analogica ed elettronica, sta di conseguenza ridisegnando 
anche le pratiche dello spettacolo, portandole a stravolgere, in forme più o meno consapevoli, gli  
stessi fondamenti della concezione mimetica ereditata dal precedente regime tecnologico: dalle  
coordinate basilari (coerenza e continuità spazio-temporali, movimento, effetto di realtà e fiducia 
percettiva dello spettatore) a quelle più storicamente codificate (struttura e limiti del quadro,  
omogeneità dell'universo diegetico, statuto dei personaggi). (p.58 Punto di fuga,Bulzoni Editori,  
Roma)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.
Possiamo anche aggiungere che non solo vi è un allontanamento dalla realtà come modello ma 
siamo di fronte alla sua completa ricostruzione attraverso la tecnica.(p.66) Ricostruzione che non 
avviene in profondità ma si concentra tutta sulla superficie e fa dell'immagine qualcosa di 
totalmente autorefernziale. È in questo processo che si cancella ogni traccia della ricostruzione: 
l'immagine non è più concepita come il residuo di un processo di osservazione e interpretazione 
della realtà [...] bensì come il risultato di una catena di procedure dirette a ottenere ciò che è già 
stato pensato e previsto.(p.71)



1.8 COSA RESTA DELL'IMMAGINE VIDEO?

Con l'esplosione delle nuove tecnologie tutto lentamente e in modo inesorabile si converte in 
digitale. Il video secondo questa ottica scompare, non esiste più. È questo il parere di molti studiosi 
di video. In trent'anni di esistenza vitale ai margini, il video non è riuscito a diventare istituzione 
né accademicamente, in quanto si rifugia verso altre discipline [...] né rispetto ai mass media per i  
quali è oggetto intrattabile dal carattere esotico. (Il video: un non-luogo. In Arte in videotape, a 
cura di Cosetta G. Saba, SilvanaEditoriale, Milano, 2006 p.102)  La Valentini nota come negli 
ultimi anni ci sia stata una proliferazione di immagini in movimento sia elettroniche che digitali a 
cui però non è corrisposto un consolidamento del video come istituzione e come linguaggio. Le 
cause di tutto ciò secondo la studiosa vanno ricercate in due direzioni: la prima dovuta alle nuove 
tecnologie digitali che hanno caratteristiche migliori rispetto alle tecnologie analogiche ed 
elettroniche; la seconda causa è la cannibalizzazione a cui è stato soggetto il video sia da parte delle 
arti visive che dal cinema. Assorbito da un lato dalle arti visive, dall'altro dal cinema (anche come 
cinema espositivo), il territorio ibrido del video sembrerebbe evaporato, svanito insieme alla sua 
storia. (p.103) 
 Dello stesso parere sembra  Philippe Dubois: Dopo aver pensato di dargli un corpo, ecco che, il  
video si scioglieva nel movimento della storia delle tecnologie e nell'indeterminatezza generale 
delle immagini e delle forme. Come se, quel che un tempo si era   definito video, non fosse stato 
altro che, in fondo una transizione, un passaggio, un modo. Un'illusione, un modo di passaggio. (L'  
état-vidéo. Une forme qui pense. p.75) Secondo Philippe Dubois il video è stato visto come 
qualcosa di passaggio, un modo minore tra due giganti: il gigante del XX secolo, il cinematografo e 
il gigante del XXI secolo, l'immagine del computer che cannibalizza tutto. Chiusa tra due giganti il 
destino dell'immagine video sembra quello di sparire o quantomeno quello di apparire una piccola 
parentesi quasi insignificante. Secondo Dubois l'errore principale è aver voluto storicizzare il video 
inserendolo nella storia delle immagini e più in generale in quella delle forme visive. È a questo 
punto che lo studioso propone qualcosa di veramente interessante e cioè considerare il video non in 
quanto immagine ma come un modo di pensare: uno stato, non un oggetto. Il video come stato 
immagine, vale a dire come forma che pensa (che pensa meno il mondo, che le immagini del mondo 
e i dispositivi che lo accompagnano.(76)
In questa ottica (pensare il video come uno stato) cadono molto divisioni che si sono create 
all'interno della teorizzazione del video. Prima fra tutte, dice Dubois, crolla l'opposizione 
dell'immagine monocanale da una parte e il dispositivo (le installazioni) dall'altra. Così facendo 
conviene non solo pensare insieme l'immagine e il dispositivo, ma, più di preciso, pensare 
l'immagine come un dispositivo e il dispositivo come  immagine.(p.76)
Per spiegare meglio questo concetto Dubois propone quattro esempi: 2 video monocanale e 2 
installazioni.

1-Nam June Paik, Global Groove
Considerata l'opera totemica della nuova arte elettronica. Global Groove si abbandona, a prima 
vista, alla superficie dello schermo come un lavoro di immagine, un' esplosione sonora e grafica,  
un festival di tutti gli effetti sonori e visivi dell'epoca [...](p.76) Di questa opera cosa resta oggi? 
Secondo Dubois, più che un'opera da conservare in un museo o un oggetto pedagogico, resta 
un'installazione in immagini o un'immagine dispositivo. Questo è quello che rimane con forma al di 
là degli effetti visivi utilizzati. Global Groove è un'installazione perché più che rappresentare 
(qualche cosa, un oggetto, un tema, una situazione, dei personaggi, un analogon o un referente)  
appare come una forma che presenta.(p.77) L'opera esiste non tanto per le sue immagini ma per il 
suo essere. Essere un dispositivo che agita l'immagine nello stesso momento, moltiplicandola a 
velocità folle. È interessante notare come in questa sua analisi Dubois sembri richiamarsi alle due 
componenti dell'opera d'arte individuate da Louis Marin. Lo studioso francese sostiene infatti che 
oltre alla componente transitiva dell'opera (appunto rappresentare qualcosa) esiste una componente 



intransitiva o riflessiva che occupa lo spazio della presentazione della rappresentazione. Dubois 
spostando il suo interesse dall'immagine della rappresentazione alla presentazione dell'immagine 
non fa altro che analizzare il dispositivo e il modo in cui esso tratta l'immagine. Secondo Dubois 
tutte le opere di Paik, quelle degli anni '80 sviluppate a partire dai dispositivi satellitari, non sono 
altro che delle riproposizioni su diversa scala dello stesso schema, non altro che delle installazioni 
immagini.

Vito Acconci, Pryngs e Centers
 I video di Vito Acconci sono molto lontani da quelli di Paik. I suoi video si basano sul corpo, sulla 
lentezza, sulla durata, sulla fissità, sul piano sequenza .Non c'è nessun effetto, nessuna velocità delle 
forme che invece caratterizzano l'artista coreano. Ma anche qui, nonostante le differenze l'immagine 
non è altro che il dispositivo. Pryngs è la messa in scena, in un'immagine continua, di un teatro 
della crudeltà (il boia, la vittima), lo spettacolo di una lotta fra due volontà (io contro l'altro), fra 
una violenza maschile e una resistenza femminile e che perdura diciassette minuti.(p.78) Cosa resta 
di questa immagine oggi? Secondo Dubois non certo lo spettacolo falso di un'aggressione fisica ma 
la presenza dei corpi e la durata della scena in cui il tempo installa la tensione. È questo quello che 
conta, l'intensità fatta immagine [...] un'immagine effettiva, forte, di cui la forza viene  
dall'inquadratura stretta, dai primi piani, dalla luce e dai grigi e dai flou, dai movimenti, dalla 
velocità, dalla durata, ecc. (p.79) Questo trasforma l'immagine in dispositivo e il dispositivo in 
immagine. L'essere dell'immagine non sta in quello che rappresenta ma nell'intensità della 
presentazione.

3-Gary Hill, Suspension of Disbelief
Dubois stavolta porta un esempio di un'installazione. L'opera consiste in una lunga trave di 
alluminio sospesa ad altezza d'uomo sulla quale sono disposti trenta monitor senza carcassa. Trenta  
monitor allineati uno all'altro dunque a formare una striscia (si potrebbe dire, letteralmente un 
unico nastro, un nastro immagine orizzontale. (p.80) Sugli schermi compaiono quattro video in 
bianco e nero mandate ad intermittenza, a scatti molto veloci e frammentari. Ogni immagine è un 
dettaglio di un corpo femminile e di un corpo maschile. Non solo quei corpi disgiunti [...] non si  
ricostruiscono mai in insiemi omogenei visibili insieme dallo spettatore. Ma le immagini stesse  
sono instabili, non restano mai fisse, al loro posto. [...] Esperienza percettiva e sensitiva forte, che 
dà la sensazione di avere a che fare con l'inafferabile. (p.81) Secondo Dubois malgrado questa 
frammentazione vertiginosa c'è una forte struttura data dalla linea dei trenta monitor che forma una 
totalità virtuale o come la definisce Dubois bande-images. Siamo dunque in presenza di un 
dispositivo che crea un'immagine. Accade il processo inverso che si compiva nell'opera di Paik. 
Nell'opera del artista coreano avevamo un'immagine che era un'installazione mentre in questa 
abbiamo un'installazione che è un'immagine. In un caso o nell'altro non si può pensare l'una a 
prescindere dall'altro. (p.81)

4- Peter Campus, Mem
 L'opera di Campus gioca con il circuito chiuso, cioè sulla possibilità di vedere e di essere visti 
mentre si vede, una possibilità strana e quasi contraddittoria almeno a livello spaziale. La 
telecamere con un campo di visione ristretto, è in effetti installata vicino al muro-schermo, in modo 
che, se lo spettatore volesse entrare in campo, dovrebbe quasi incollarsi alla parete. [...] Ma una 
volta sistemato lì, nella posizione di essere visto, si rende conto (poverino!) che non dispone di  
spazio sufficiente per vedere l'immagine peraltro molto ingrandita di se stesso che viene proiettata.  
E se si sposta per vedersi, esce dallo spazio di ripresa della telecamera.(p.82) La visione di se 
stessi quindi viene frustrata e torna ad essere impossibile. L'opera quindi potrebbe sembrare una 
pura performance, un atto senza un'immagine. Secondo Dubois avviene però la stessa cosa che 
accadeva nel video di Acconci: la forma dispositivo, l'essere video ad emergere con forza. 
L'immagine è un atto e l'atto è l'immagine, senza riempirsi di qualunque altro orpello; in 
particolare, sforzandosi di sostituire all'idea di rappresentazione il principio stesso della presenza. 



(p.83)Come abbiamo visto da questi esempi la divisione tra fra video e installazione non può 
esistere. La dicotomia viene cancellata se si pensa al video come uno stato, come un modo di 
pensare le altre immagini per immagini. Dubois consiglia di considerare il video come campo 
metacritico per considerare qualunque immagine. Da questa ottica lo studioso giunge alla 
conclusione che il video ha compiuto e compie due operazioni di rilettura sui media:
1- Il video che nasce dalla televisione ma che si pone da subito come sua alterna e come suo 
sviluppo;
2- Le pratiche video più moderne che reimpiegano e analizzano le immagini filmiche. Il cosiddetto 
cinema esposto. 

La prima strada ci ricorda che il video è nato da una stretta relazione con la  televisione, spesso 
considerato l'altro rispetto alla televisione, il superamento della televisione, la sua contro ideologia 
o la sua parte artistica  o estetica che la tv non può prendere in carico. (p.84) Secondo Dubois non 
è così. Lo studioso non contrappone video e tv, considera il video non un discorso contro la 
televisione ma sulla televisione. Qualcosa come una sorta di metalinguaggio analatico. Il video è il  
materiale formale e intellettuale in cui scorre la riflessione su/di/con la televisione, o, ancora 
meglio: che la genera, che la inventa, che le dà corpo e idee. (p.85)
La seconda strada è molto simile alla prima. Il video in questi ultimi anni sembra attuare un altro 
discorso analitico sul cinema. Secondo Dubois questo discorso va ad intaccare soprattutto il 
modello istituzionale forte del cinema: la proiezione in una sala oscura su uno schermo più o meno 
grande davanti al quale stanno gli spettatori sommersi nell'oscurità. L'arte contemporanea sposta le 
immagini in movimento da un posto ad un altro che è completamente diverso e con caratteristiche 
proprie. In questo transfert succede qualcosa d'importante: il video interroga e indaga un'altra forma 
d'arte, creando il cosiddetto cinema esposto.
Numerosi sono gli artisti che si sono avventurati su questo terreno e tutti lo fanno (ed è questo il 
punto fondamentale) in video. Il video non è dunque solo il loro strumento, ma anche la loro forma 
di pensiero. [...] il video è uno stato di pensiero sulle immagini, una forma che pensa. [...] il  
cinema si trova ad essere interrogato, ripensato, esposto, attraverso e in video.[...] Il video non è 
un oggetto, è uno stato. Uno stato dell'immagine. Uno stato-immagine, vale a dire una forma che 
pensa. Il video pensa quel che le immagini (qualunque immagine) sono (o fanno). (p.87)



capitolo II

Siamo giunti finalmente agli anni '90. La scelta di trattarli separatamente e in maniera più specifica 
nasce dalla complessità di questo periodo. Durante tutto il percorso storico gli artisti che si sono 
occupati del video hanno cercato man mano di costruire un'identità forte e un linguaggio specifico . 
Ma come abbiamo visto è proprio in questo decennio che nascono delle nuove problematiche ed 
ulteriori sviluppi causati dall'avvento delle tecnologie digitali. Come hanno reagito o non reagito i 
vari artisti? Come nelle opere questo si riflette o non si riflette? Quali sono i possibili sviluppi di 
quest'arte? Per rispondere a questi interrogtivi ho deciso di svolgere una dettagliata visione di 
alcune opere video conservate nell'archivio di Invideo, tra le maggiori istituzioni nel campo della 
promozione e divulgazione delle opere video a partire proprio dal 1990. Il viaggio inizia!


