
capitolo II

 2.1 Alle soglie degli anni '90

Siamo giunti finalmente agli anni '90. La scelta di trattarli separatamente e in maniera più specifica 
nasce dalla voglia di conoscere meglio questo periodo evitando delle drastiche sintetizzazioni. 
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 del video. Come abbiamo visto è proprio 
negli anni '90 che nascono delle nuove problematiche causate 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 poter rispondere a questi interrogativi ho deciso di 
attuare una metodologia di analisi suddivisa in due fasi:
1-Visionare una vasta produzione videografica a partire dal 1990 fino alla fine del decennio;
2-Tracciare,ove possibili e senza semplificazioni, alcuni tratti che possono accomunare le varie 
opere video.
Il primo ostacolo che si presenta in un lavoro del genere è scegliere le opere da prendere in 
considerazione. Ogni scelta è di per sé riduttiva e attua un processo di esclusione inevitabile. Per 
minimizzare questo inconveniente allora ho deciso di visionare una produzione che fosse più 
internazionale possibile e che andasse oltre i confini nazionali. L'archivio della mostra 
internazionale di opere video di “Invideo” sembra rispondere a questi requisiti. E allora non ci resta 
che incominciare: che  viaggio inizi!
La curatrice della mostra, Sandra Lischi, è del parere che, vista la complessità e quantità delle opere 
prodotte, non è possibile una una ricostruzione storiografica per blocchi decennali come molti 
storici hanno fatto fino ad oggi. Secondo la studiosa appaiono forzati le definizioni sintetiche che 
cercano di cogliere i tratti comuni di una produzione troppo svariata: come per esempio la 
definizione degli anni '80 come il decennio in cui si scopre la fiction, la narrazione, collegata a un 
atteggiamento più duttile e interlocutorio nei confronti degli apparati televisivi.(Presagi di arte  
totale, p.87,in Invideo Mostra internazionale di video arte e ricerca, edizioni ergonarte, Milano,  
1993) Ma se andiamo a  vedere la produzione di quegli anni in modo diverso e meno 
semplificatorio ci accorgiamo che gli autori video non hanno prodotto delle vere e proprie finzioni. 
Secondo Fargier questa nuova e presunta finzione non avrebbe creato dei veri e propri personaggi, 
ma si sarebbe concentrata sulla trama elettronica, sugli effetti elettronici in sé e per sé. (p.87) 
Effettivamente se dobbiamo cercare una costante nelle opere opere video degli anni '80 questa può 
essere data dalle numerose trasformazioni visive dell'immagine. (quali?)
Questo però non deve portarci a credere che il video sia un media principalmente di metamorfosi. 
Gli speciali effetti elettronici facilitano la produzione di diverse metamorfosi; per mezzo loro le  
forme elaborate,  ma pur rimanendo astratte, si rideterminano costantemente in un equilibrio tra 
l'astratto e il definibile.(p. 110, Deirdre Boyle , Come descrivere un elefante, in Invideo Mostra 
internazionale di video arte e ricerca, edizioni ergonarte, Milano, 1990) Sugli effetti elettronici e 
sul lavoro dell'immagine si concentrano molti studiosi di fine anni '90. Interessante il pensiero di 
Ernie Tree secondo il quale il video trasforma il mondo in un fenomeno confuso e nebuloso [...]  
niente è più sicuro sullo schermo del video, tutto è transitorio o piuttosto in  fase di rapido 
passaggio. Le immagini video non si riferiscono né al passato (rappresentazione) né al presente  
(presentazione), ma ad un tempo potenziale, sospeso fra certo ed il probabile. ( L'irrealtà della 
danza, in L'arte per la televisione, a cura di Kathy Rae e Dorine Mignot,Los Angeles, Museo di arte  
contemporanea, p. 62, 1987)  
Secondo la Lischi gli unici personaggi che nelle produzioni video degli anni '80 si possono notare 
con una certa costanza sono: il paesaggio (il corpo come paesaggio, i paesaggi come personaggi), il 
paese, la nazione, il territorio. (Elementi che sono al centro della riflessione anche al cinema degli 
anni '80)



Più che il video narrativo in senso stretto (attori, intreccio, consequenzialità dell'azione) si è  
affermata una tendenza a tracciare confini fra i generi e i temi, con un atteggiamento ora 
sociologico ora letterario e comunque mutato dalle altre arti che dalle origini. Tendenza imposta  
più dal mercato, che dalle caratteristiche della videocreazione indipendente. (p.87) Questo avrebbe 
prodotto, secondo la Lischi generi ibridi come il video ritratto, la video danza, il diario di viaggio,  
il reportage con qualche blanda innovazione formale.
Questa è schematicamente il punto di vista della sugli anni '80. Cosa resta di questo periodo nella 
produzione degli anni '90? Secondo la Lischi quello che resta è un panorama di rovine, memorie e  
nostalgie [...] rielaborazione di materiale d'archivio, passaggi dall'antico supporto 
cinematografico al nastro magnetico (inglobamento, fagocitazione, omaggio, rito cannibalico e 
magico), ricoliture e incorniciature d'autore, riletture.(p.88) Secondo la studiosa il difetto di queste 
opere è di essere troppo diligenti, fatti à la manière de, con il risultato di sembrare dei semplici déja 
vu, qualcosa di già visto e di troppo semplice, di poco sperimentato. Mancano, secondo la Lischi 
grandi opere e grandi autori.
Quelli che c'erano interrompono la loro produzione per dedicarsi ad altro e principalmente alla 
creazione di grandi installazioni. E allora cosa fare? Secondo la Lischi non resta che guardare a 
quelle opere nelle quali emerge la libertà, l'emergenza creativa, la capacità di esprimersi col mezzo 
più adatto obbedendo ad un'esigenza non pilotata da committenze presunte a cui si adatta in  
partenza. (88) È vero che queste opere sono poche, ma la ricerca non è del tutto priva di risultati. È 
questa la funzione primaria che Invideo si è proposta fin dalla sua nascita. 



2. Dal 1990 al 1992

Opere

Dominique Belloir, Le syndrome de Stendhal, 1990, 12', colore 
Un turista visita la città di Firenze. Ha la sua macchina fotografica in mano e percorre la città 
spensieratamente. Il ritmo si fa sempre più veloce dopo il suo ingresso nel museo degli Uffizi. Le 
immagini si fanno confuse, si sovrappongono, si rovesciano e infine vengono colorate. Sembra che 
il protagonista sia entrato in una specie di trance: la sindrome di Stendhal. Gli studi e la descrizione 
di questa sindrome, i disturbi visivi e auditivi che arreca, evocano subito i trattamento video 
(sparizioni, alterazioni dei colori, effetti di accumulazione). È un modo di ricostruire le immagini  
mentali, di tradurre visivamente uno sguardo soggettivo, uno stato percettivo, una febbre 
passeggera. (p.27) La faccenda peggiora si sentono delle sirene, il protagonista viene trasportato in 
ospedale, dove in fine (forse) muore. Potrebbe rappresenta noi stessi presi da una parte nella smania 
di conoscenza e dall'altra in tutta la nostra ignoranza. Con il risultato che la voglia di conoscenza a 
volte può portare all'auto distruzione.

Christian Boustani, Cités anterieures: Sienne, 1992, 7' 22'', colore

Robert Cahen, La notte delle bugie ,1992, 7', colore
Il video è girato a Pisa durante un'antica festa pisana che si volge la notte del 16 Giugno. 
L'immagine della città e dei suoi edifici e della gente si mescolano l'una nell'altra. Il ritmo è molto 
lento a volte le immagini vengono rallentate o mostrare all'indietro (come per esempio i fuochi 
d'artificio che implodono e poi spariscono nell'oscurità). Tutto sembra rimandare alla calma del 
fiume, alla sua lentezza e alla sua fluidità e al carattere malleabile (caratteristica che assumono i 
liquidi quando vengono mostrati al rallenti). La musica dà la sensazione di qualcosa di misterioso e 
al tempo stesso pauroso.

Robert Cahen, L'ile mystérieuse, 1991, 16', colore
L'inquadratura è suddivisa in due fasce orizzontali che si stagliano su uno sfondo nero e su cui  
passano, in un gioco di forme e colori, le immagini dell'isola di Pasqua e delle sue statue di pietra,  
con alcune breve apparizioni di personaggi. (p. 32) Vengono mostrati vari paesaggi: distese di terra, 
mare, scogliere. La figura umana  in questi paesaggi occupa uno spazio marginale (una donna 
passeggia in campo lungo), altre volte è al centro dell'immagine (i bambini che giocano con i pesci) 
altre volte ancora è il volto umano ad occupare tutto lo schermo (un paesaggio umano). In questi 
intensi primi piani il volto e l'immagine stessa vengono colorate di rosso. Anche in questa opera 
sembra di avere a che fare con un'immagine fluida e malleabile. La musica è stridente e dà 
all'immagine un area inquietante.

Peter Callas, Ambient alphabet (C of  meaning),1992, 5'15'', colore
Compare una matita, una mano e subito dopo le prime tre lettere dell'alfabeto, il tutto realizzato 
tramite la animazione computerizzata. Successivamente compaiono altre lettere dell'alfabeto e 
anche degli ideogrammi. Le lettere sembrano seguire il battito del ritmo base musicale. Vi è una 
nette pevalenza della lettera scritta simbolizzata anche dalla mano e della matita.

Peter Greenaway, M is for man, music and Mozart, 1991, 29', colore
Siamo in una sala anatomica del XVI secolo, dove alcuni personaggi compiono varie azioni. 
All'immagine della sala si sovrappone il volto di una donna che canta. Le sue canzoni iniziano tutte 
dalle lettere dell'alfabeto. Le lettere fino alla L oltre ad essere cantate, vengono anche  pronunciate 
come inizio di parole (per esempio D per devil, ecc),  e a volte mimate dai corpi di due ballerine che 
compaiono subito dopo che il la voce ha compiuto il suo canto. Alla M i personaggi eseguono varie 



azioni : un gruppo di uomini e di donne sembrano creare un corpo umano, poi gli si insegnano i 
movimenti, poi la musica e poi finalmente può diventare Mozart. Metafora della creazione 
dell'essere umano. L'impianto figurativo [...] è alleggerito da colori solari e da una giocosità che 
pervade tutta l'opera,realizzata con avanzatissime tecniche elettroniche e impreziosita da eleganti  
strutture, lettere dell'alfabeto, segni grafici. (p. 48)

Gavin Hodge, Zygosis, 1991, 26', b/n e colore
Documentario sulla artista John Heartfield realizzato per il suo centenario della nascita. Indaga la 
personalità irriverente dell'artista e i suoi famosi fotomontaggi contro Hitler e il nazismo attraverso 
le tecnologie elettroniche. Viene qui dispiegato un vero e proprio inventario di effetti:il montaggio 
scratch e il chroma key, il paintbox e l'animazione tridimensionale al computer [...] questo video 
sposa il suo soggetto, moltiplicando trucchi e invenzioni formali che lo rendono degno dell'artista  
che evoca. (p.54)

Sandra Kogut, Parabolic people, 1991, 11 x 3', colore
Il video è suddiviso in 11 parti di 3 minuti ciascuna. Ogni singola parte consiste in delle 
dichiarazioni spontanee che un personaggio o più persone fanno davanti alla macchina da presa. Ad 
una prima e facile lettura antropologica e sociologica è soppiantata da ulteriori è più forti livelli di  
interpretazione, resi più complessi dalla simultanietà delle immagini e delle e delle scritture. (p.56) 
Compaiono molto scritte in varie lingue e l'immagine è trattata alla stessa stregua della parola scritta 
(scorre da destra a sinistra e viceversa, dall'alto in basso, ecc.). Tecnicamente sfrutta le molte risorse 
del montaggio digitale che consente di costruire nella stessa immagine altre immagini in finestre più 
piccole e permette ancora l'inserimento di una miriade di segni grafici. Tutti hanno da dire qualcosa, 
tutti compiono un'azione ma in realtà emerge dal video un segnale forte di incomunicabilità, perché 
nel villaggio globale emerge un abisso di frustrazioni, di incontri impossibili, di distorsioni  
culturali; nessuno ha il tempo di parlare fini in fondo e nessuno incontra nessuno e tutti si  
incontrano. (p.56)

Dalibor Martins e Sanja Ivekovic, Words and voices, stations and stages, 1990, 17,30'', colore
Nella video si alternano due rituali: uno derviscio (basato sulla ripetizione delle parole) che prevede 
anche il lavaggio dei partecipanti al rito in un fontana; e uno più contemporaneo (della civiltà 
moderna) che consiste in delle persone che nuotano in una piscina. Il filo conduttore tra i due 
episodi è l'acqua come simbolo di purificazione del corpo e dell'anima. Ad un livello prettamente 
visivo i due rituali vengono trattati alla stessa stregua: le immagini sono sottoposte a rallenty  e sono 
attraversate dalla parola scritta.

Francisco Ruiz de Infante, El juicio, 1991, 11' colore
Il soggetto del video è il senso di colpa. Un senso di colpa che riguarda le piccole azioni quotidiane 
e personali e un più generale modo di essere all'interno della civiltà occidentale. Come in una 
litania le piccole e grandi debolezze scorrono scritte sullo schermo, recitate in spagnolo da una 
donna con accento francese, come a mescolare lingue e culture e a rendere faticoso anche 
l'eloquio. (p.65)

Gianni Toti, Tenez Tennis, 1992, 15', colore
Proiettato durante le celebrazioni per i novecento anni dalla fondazione dell'Università di Bologna. 
È un video-poemetto di danza e sport (come lo definisce il suo autore) con Valeria Magli 
protagonista del balletto in memoria della tennista Suzanne Lenglen. Molte delle immagini che 
compaiono nel video sono di repertorio, ma sono molto rielaborate e quasi irriconoscibili: doppie 
finestre, distorsioni, coloriture, rallenti, ecc. Tutti questi effetti rendono l'immagine molto fluida e 
malleabile, come se l suo autore volesse marcare il carattere instabile e e in continua trasformazione 
dell'immagine video. 



Angela Zumpe, Steinwelt, 1991, 8', colore
É un breve e drammatico poema sulla guerra del Golfo, in cui le scritte, le ricoloriture delle  
immagini belliche, le voci off, cercano di ricostruire un universo in cui si saldano lo smarrimento  
creato dai mass-media e l'angoscia individuale. Il deserto creato dalla guerra diventa così,  
attraverso le manipolazioni elettroniche e l'uso del sonoro, anche il deserto dell'angoscia 
individuale. (p.79)


