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PER UN’INTRODUZIONE ALLA VIDEOARTE
TRA FIGURAZIONE E TEATRALITÀ. PROFILO STORICO
DALLE ORIGINI AD OGGI

I - INTRODUZIONE

1.1. Negli ultimissimi anni si è assistito ad un entusiastico rinnovato interesse nei
confronti della cosiddetta videoarte: il moltiplicarsi di iniziative didattiche,
museali, propagandistiche, editoriali attorno ad essa sul finire degli anni ottanta,
circa un quinquennio dopo la sua prima grossa affermazione pubblica, non fa
che confermare l’importanza di quello che può ormai essere considerato uno dei
fenomeni più singolari e creativi nell’esperienza della cultura del ventesimo seco
lo. Il ruolo che la videoarte ha recitato, a partire dalla sua nascita, in questi ultimi
trent’anni di storia, è infatti molteplice, complesso e variegato poiché esso arriva
a toccare le più diverse sfere del sapere contemporaneo, agganciandosi di volta in
volta al teatro, al cinema, alla televisione e alle arti figurative (pittura, scultura,
architettura).
Il fatto che la videoarte abbia stabilito e, sempre più costantemente, intrec
ciato, in trent’anni di vita, legami e nodi strutturali con altre discipline ha genera
to, al proposito, non pochi equivoci d’ordine metodologico anche in relazione
alla storia dei rapporti che la critica e la pubblicistica hanno intrattenuto con
essa. Non è casuale un altro fatto: che in un arco di tempo altrettanto lungo, i
tentativi di analisi e di studio siano numericamente scarsissimi e qualitativamente
disomogenei con netta prevalenza degli interventi occasionali e stravaganti. Le
difficoltà teoriche hanno infatti riguardato soprattutto la compresenza, all’inter
no della videoarte stessa, di pluralità di codici espressivi del resto intrinseci anche
alle odierne arti visive e ai vecchi e nuovi mezzi di comunicazione di massa.
La conseguente possibilità di giungere subito all’individuazione di ciò che
potrebbe definirsi uno specifico videoartistico ha purtroppo scoraggiato ogni
sforzo perlustrativo in chiave didattica e ha lasciato in sospeso non solo il lavoro
di ricerca sul campo, ma anche la successiva diegesi epistemologica. Ed è proprio
questa la principale ragione che ha obbligato la nostra ricerca a seguire due dire
zioni convergenti: innanzitutto Yexcursus della storia e dell’evoluzione della
videoarte attraverso la sua intricata realtà formale e contenutistica in tre decenni
fitti di sperimentazioni e sperimentalismi e, analogamente, la scelta di categorie
più o meno ortodosse entro cui collocare questa stessa realtà.
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1.2. Il nostro discorso parte pertanto dalla premessa che la vidoarte sia un lin
guaggio strutturalmente assimilabile a quello televisivo, col quale condivide, nel
l’essenza e nella prassi, identici elementi costitutivi: sotto quest’ultimo punto di
vista è perciò risultato utile, oltre che necessario, assimilare l’ascesa, in senso tec
nico-espressivo, di un mezzo con l’altro, seguendo e proponendo una serie di
distinguo ormai classici.
Allora la videoarte appare sempre più come un patchwork di figurazione e di
teatralità che affonda però le proprie radici in una dimensione prettamente audio
e tele-visiva: ma la diversificazione spesso accesissima sia coi modelli TV impe
ranti sia con un più generale spirito televisivo, le deriva dalle contaminazioni con
quegli esempi che, a loro volta, a partire dalla fine del secolo scorso, hanno via
via rifiutato i limiti delle tradizionali e accademiche barriere linguistico-culturali,
operando a favore di sempre più stretti contatti fra le arti verso inedite soluzioni
compositive. Il punto di partenza va quindi scoperto dove in effetti cominciano le
aperture sinestetiche, il rovesciamento dei codici, l’intertestualità dei procedi
menti, le poetiche basate sulla lungimiranza dei sistemi multimediali. Questa pluri-espressività, peculiare infatti di tutti i grandi movimenti d’avanguardia (dall’i
nizio del Novecento sino ai giorni nostri), è stato il costante passaggio obbligato,
nonché il riferimento intellettuale assoluto di tutte le manovre affermate, perpe
tuate, ostentate dalla videoarte, la quale di conseguenza finisce spesso per mesco
larsi, scambiarsi, mimetizzarsi con essi.
Non si può insomma capire la videoarte e la sua storia senza il richiamo alla
televisione da un lato e senza interpretare dall’altro il compito delle avanguardie,
vecchie e nuove, nel panorama artistico e massmediologico dalle origini fin du
siècle alla svolta degli anni cinquanta-sessanta fino alle situazioni più recenti.
Questo nostro lavoro chiama perciò in causa soprattutto questi due aspetti,
incominciando con l’evidenziare il quadro della situazione culturale, che ha per
così dire sviluppato le premesse teorico-filosofiche necessarie alla crescita di una
o più videoarti. Prosegue nel rapportare l’analisi dell’evoluzione storica del lin
guaggio videoartistico a quella concernente l’esperienza del medium televisivo
vero e proprio. Insiste soprattutto nella ricerca di analogie e coincidenze nient’affatto casuali fra TV e videoarte, introducendo la possibilità di applicare anche a
quest’ultima la periodizzazione delle tre grandi epoche televisive nella corrispon
denza (in entrambi i casi) di altrettanti salti di qualità di natura tecnica e comuni
cativa.
Più specificamente il lavoro s’articola, in una parte per così dire prefattiva
(II), che vuole chiarire l’importanza dell’avanguardia storica europea (primo
Novecento) e della neoavanguardia americana (anni sessanta) quali elementi fon
danti di un sostrato creativo che ha tanto favorito quanto accelerato la costitu
zione di una forma videoartistica. Segue poi la verifica (III e IV) di come si è via
via articolata questa stessa idea di forma con una ricognizione diacronica delle
principali linee di tendenza riferite alla suddivisione storica cui s’accennava pri
ma: in tal senso all’interno di ogni periodo sono state precisate ulteriori riparti
zioni per meglio illuminare la sfaccettata consistenza del fenomeno videoartistico
su scala mondiale, dando non solo le indicazioni sui principali lavori e sui mag
giori esponenti, ma soffermandoci a parte (V) su tre recenti opere indicative di
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una certa esemplarità delle attuali tendenze videoartistiche. Quest’ultima parte,
per così dire commentativa (da integrare con l’apparato illustrativo in appendi
ce), permette di aprire forse inedite prospettive (VI) sul recente dibattito sugli
audiovisivi e sul mondo dello spettacolo, anche al di là della costante e ormai tra
dizionale dicotomia fra teatrale e figurativo, per una più ampia considerazione
delle potenzialità del mezzo videotelevisivo stesso.
1.3. Parlando di videotelevisività o di spettacolarità in senso generale può dun
que apparire naturale dover collocare, accanto ai più tradizionali usi della TV
quale diffusore di opere teatrali1o dello strumento elettronico nello spazio fisico
della scena, il complesso approccio alla videoarte intesa quale intervento creativo
che da un lato sta ai margini delle discipline artistiche e drammaturgiche, dall’al
tro quasi incrocia le medesime ipotesi già codificate. Ma i continui riferimenti
della videoarte alla figurazione classica e moderna, senza sottendere proprio la
difficoltà di definire una videoarte in sé, come oggetto estetico o fenomeno cultu
rale o semplicemente come mezzo espressivo e comunicativo, spostano la proble
matica su una serie quasi illimitata di sollecitazioni intellettuali e di riferimenti
interdisciplinari, in direzione, come già si diceva, di un approccio multimediale e
sinestetico che, a sua volta, è forse il vero elemento fondante della videoarte
medesima.
Il discorso della/sulla/nella videoarte coinvolge, perciò, parallelamente,
almeno quattro grossi nuclei tematici:
a)
il ruolo delle avanguardie storiche soprattutto figurative; b) il sincretismo
del teatro e di molte altre discipline artistiche e spettacolari; c) i mezzi di comuni
cazione di massa (soprattutto audiovisivi) e la dialettica che l’avanguardia ha
intrecciato con essi; d) l’evolversi della scoperta televisiva in ogni possibile dire
zione tecnico-linguistica e il cammino parallelo, talvolta convergente, di ufficiali
tà e alternativa del medium stesso2.

II - ORIGINI STORICHE:
DALLE AVANGUARDIE ALLA TELEVISIONE

2.1. Le cosiddette avanguardie storiche del primo Novecento, pur non influendo
simultaneamente sulla nascita della videoarte, sono de facto il primo esempio di
progetto globale che intende sfruttare le proprietà sinestetiche e sincretiche dei
procedimenti artistici vecchi e nuovi cercando, tra i più eterogenei linguaggi
espressivi, tutti i collegamenti, accostamenti, mescolamenti, anticipando il
moderno concetto di multimedialità da cui si svilupperà tutta la videoarte.

1 Cfr. G. Bettetini (a cura di), Sipario, E.R.I., Torino 1989.
2 Cfr. M. De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli, Milano 1966; M.
Verdone, Le avanguardie storiche del cinema, S.E.I., Torino 1977; D. Palazzoli, Fotografia cinema
videotape, Fabbri, Milano 1977; AA.VV., I discorsi del teatro, Vita e Pensiero, Milano 1982; V.
Turner, Dal rito al teatro, Il Mulino, Bologna 1986; P. Albert-A. Tudesq, Storia della radio e della
televisione, Dedalo, Bari 1983.
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A rafforzare questa visione multimediale ante litteram di tanti risultati con
creti delle avanguardie delle origini concorre altresì l’uso spregiudicato degli
allora emergenti mass-media — soprattutto radio e cinema — intesi non tanto
nell’accezione di strumenti di comunicazione sociale, quanto piuttosto di mac
chine, oggetti o, riduttivamente, supporti creativi per produrre arte o informa
zione allo stato puro.
In tal senso la videoarte è una diretta filiazione delle esperienze delle prime
avanguardie — il kabarett dada o le serate futuriste — con la sola differenza che
essa aggiunge un nuovo strumento, appunto la televisione, inventata nel 1927
ma diffusa a partire dagli anni cinquanta, a fianco delle sollecitazioni ed urgen
ze creative (intrinseche o collaterali all’arte strinctu sensu) già esistenti. Infatti
molta videoarte, per certi suoi protagonisti, è solo questo: un tassello o un ele
mento in più, non necessariamente prioritario, accanto o in sostituzione della
cinepresa, della macchina fotografica, della tela, del pennello, del palcoscenico
o dello strumento musicale.
La multimedialità delle avanguardie, almeno fino agli anni quaranta, è per
lo più un fenomeno collegato agli sviluppi delle arti per così dire tradizionali, sia
per l’intrinseca difficoltà di funzionamento tecnico dei nuovi mezzi meccanici
(ed elettrici) sia per gli elevati costi economici di questi ultimi. Ed è soprattutto il
teatro — in particolare il cubofuturismo sovietico — ad aggregare i maggiori
sperimentatori dell’epoca, sfruttando il vantaggio della sua innata irradiazione
plurilinguistica, cioè l’intersecarsi dei differenti codici regolanti il meccanismo
comunicativo: così scaturiscono gli interessanti confronti tra pittori, scenografi,
musicisti, drammaturghi, letterati (per i balletti di Diaghilev, per esempio, il
noto apporto di Picasso e di Strawinsky).
Nel teatro delle avanguardie di quegli anni avvengono un po’ dappertutto
molti decisivi esperimenti in direzioni poi fatte proprie dalla videoarte o dalle
più sofisticate ricerche della scena e della figurazione contemporanea: si tratta in
primo luogo del recupero di una teatralità per così dire circolare che, sugli esem
pi popolari, prima del circo o del cabaret, poi delle fiere, delle sagre, delle feste
religiose, abolisce la frattura non solo tra la scena e il pubblico, ma pure tra lo
spazio e il tempo dell’evento. Non è un caso che i primi a servirsi dei nuovi mez
zi come il cinema all’interno dell’allestimento scenico siano proprio i registi tea
trali (Mejerchold e Piscator) alla ricerca di un assoluto e totale sincretismo spet
tacolare.
2.2. Un altro momento decisivo per la messa a fuoco dell’analisi sulle origini
storiche della videoarte riguarda la dialettica tra artisti e mass-media nel senso
dello sfruttamento da parte dei primi non delle proprietà artistiche dei mezzi
(come si è finora visto), bensì di quelle tipicamente massmediali, ossia legate alle
risorse tecniche e linguistiche del loro uso sociale. Gli esempi sono scarsi ed iso
lati, ma illuminanti e antesignani degli sviluppi dell’attuale fase elettronica: si va
dalla Radia di Marinetti ai Radiodrammi degli espressionisti di Weimar alle
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varie scuole di cinema russo (Ejsenstejn, Vertov ecc.) fino al Manifesto della
Televisione del gruppo spazialista con a capo il pittore Lucio Fontana3.
In tutti questi casi l’intervento è opposto al radicalismo dell’avanguardia che
piega il mezzo audiovisivo ai propri fini estetici, negandone spesso la specifica
autonomia espressiva; qui invece è l’artista che si fa sedurre dall’immensa capaci
tà comunicativa dei media, giocando, all’interno degli apparati ufficiali, il pro
prio ruolo via via perturbatore, demistificante, innovativo, autocritico.
Se tutto ciò costituisce il pre-contesto estetico e filosofico della videoarte (e,
ancor meglio, l’ideologia delle sue origini), il retroterra storico da cui nasce e si
propaga è invece quello del secondo dopoguerra, quando il ritorno dell’avan
guardia è contrassegnato dalla crisi d’identità che investe l’arte e i suoi valori. Si
tratta di un atteggiamento generazionale comune a tutto l’Occidente che, a livello
culturale ed artistico, appunto, si traduce in ripiegamenti solipsistici e in sponta
nee convergenze verso soluzioni espressive sempre più autoreferenziali, sia in
continui scambi metalinguistici, sia nell’azzeramento virtuosistico del fare arte
oppure, al contrario, nel compiacimento edonistico del segno allo stato puro o
contaminato dal quotidiano, alternatamente in una sorta di odio e amore verso il
sistema tecnologico e consumistico.
L ’action-painting, la pop-art, il conceptual — correnti tipicamente america
ne della figurazione, rispettivamente degli anni cinquanta, sessanta, settanta —
sintetizzano le esperienze obbligate da cui partiranno, proprio negli stessi anni, i
più importanti esponenti della videoarte. Infatti la situazione artistica, in senso
lato, degli Stati Uniti in quei decenni, soprattutto negli anni cinquanta e sessanta,
è decisiva per capire, accanto alla ripresa dei valori delle avanguardie storiche, la
contemporanea assimilazione, quasi misteriosamente subliminale, di tutti i lin
guaggi massmediali, tra cui fondamentalmente quello televisivo, già allora assai
più sviluppato e organizzato rispetto all’Europa, i quali conducono alla crescita
di una neoavanguardia figurativa che, diversamente dalla precedente, si struttura
soprattutto assimilando le nuove tecnologie, in particolare audiovisive, con un
tipo di contatto, a seconda dei casi, apologetico, semplicistico, euforico, pessimi
stico ecc.
2.3. C’è addirittura un arco di tempo, sempre tra gli anni cinquanta e i sessanta,
in cui si potrebbe parlare di pre-videoarte dal momento che alcune tendenze anti
cipano esplicitamente l’uso del video come mezzo espressivo: da un lato la pop
art — e in Europa la nuova figurazione e i nouveaux réalistes — propone l’appa
recchio o l’immagine TV quali soggetti pittorici o scultorei dapprima replicati in
senso figurativo (plastico, piano, tridimensionale, disegnato), in seguito anche
inseriti materialmente in quadri o monumenti coi procedimenti del collage o del-

3
Essi furono tra i primi a parlare del superamento deiroggetto d’arte indicando l’eventualità
di creare semplici fenomeni visivi totalmente affrancati dalla materia per una fruizione simultanea
planetaria di massa. Assistere contemporaneamente ad un evento in luoghi lontanissimi è per Fon
tana e il gruppo spazialista la premessa necessaria per cambiare non solo la relazione tra uomo e
spazio circostante, ma soprattutto le obsolete intepretazioni (dal rinascimento al cubismo) di quel
medesimo spazio.
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Vassemblage, facendo dei mass-media un nuovo modello ispirativo, quasi una
natura morta dell’era elettronica4. Dall’altro lato la pittura e la scultura, ripren
dendo certe istanze soprattutto dada-surrealiste, abbandonano le tecniche tradi
zionali, espandendosi verso una plurisensorialità anche extra-artistica: tutto
quanto viene compresso in ciò che, a sua volta, è etichettato come happening,
performance, environment (e andrebbero aggiunti forse l’arte programmatica e
cinetica e il cinema expanded e underground) fa parte di quel bagaglio di espe
rienze che vengono, anche simultaneamente, reinterpretate o pacificamente rilet
te o rivissute dalla videoarte; in tal senso quest’ultima può anche apparire soltan
to come aggiunta o correzione tecnica a un preesistente ed ormai compatto siste
ma di neovalori estetici già multiespressivi e forse multimediali.
Tuttavia questa lettura sarebbe troppo riduttiva per la videoarte, perché non
terrebbe conto dell’autonomia specifica del linguaggio videoartistico, il quale si
fonda, a sua volta, su quello televisivo. Infatti, molto presto, le storie della televi
sione da un lato e della videoarte dall’altro diventano parallele e spesso conver
genti. Le tappe del loro sviluppo tutto sommato coincidono: è lo stesso progresso
tecnico-elettronico a delimitarne i contorni per così dire fisici ed estetici.
Così la storia della videoarte combacia con quella televisiva nell’evoluzione
di tre grandi fasi che hanno accompagnato il medium dalle limitate affermazioni
iniziali (anni cinquanta) attraverso la prima grande stagione (anni sessanta-settanta) all’ultima abnorme propagazione (anni ottanta).

I l i - EVOLUZIONE DI UN’ARTE:
GLI ESPERIMENTI DEGLI ANNI SESSANTA E SETTANTA

3.1. Con la prima fase della storia della televisione, possibile solo attraverso la
diretta, coincide pertanto quella pionieristico-archeologica della videoarte, di cui
non rimane più documentazione — tranne quella riduttivamente fotografica — e
in cui si avverte la difficoltà intrinseca di operare all’interno di obiettivi ostacoli
meccanici ed elettronici.
Nell’era della diretta l’artista può agire solo in due modi: creando una pro
pria rete televisiva o, più realisticamente, intervenendo sui monitors che diffon
dono i programmi televisivi delle zone in cui lavora. Quest’ultima circostanza è
l’unica sperimentata, alla fine degli anni cinquanta, dal pittore astrattista Wolf
Vostell e dallo scultore postcubista Nam June Paik; rispettivamente in Germania
e in Usa essi cominciano con azioni o ambienti d’ispirazione neodadaista: Vostell
nella sua Chambre noire (1958) accumula svariati oggetti tra cui un televisore
acceso, mentre Paik in una composizione intitolata Rondò allegro (1959) dispone

4
Un discorso a sé meriterebbero l’opera del musicista John Cage e quella del gruppo Fluxus
(George Brecht, Robert Morris, Yoko Ono, Robert Watts, La Monte Young, ecc.) per l’importanza
che hanno rivestito, rispettivamente negli anni cinquanta e sessanta, nel proporre una multimediali
tà assai prossima a quella videoartistica. Come riferimento bibliografico cfr.: J. Cage, Silenzio, Fel
trinelli, Milano 1970; B. Haskell, Blam!, Whitney Museum, New York 1984. Per Fluxus cfr. anche
il paragrafo 5.3. di questo nostro saggio.
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un proiettore a colori, un film a tre schermi, due attori, un pianoforte, una moto
cicletta e appunto un televisore.
Solamente due o tre anni dopo, sia Vostell sia Paik sembrano già perfetta
mente intuire le possibilità espressive della televisione sempre in diretta; ecco
allora i relativi interventi: la serie dei Décoll/ages Tv che pongono, presso note
gallerie d’arte, diversi monitors accesi, ma modificati a livello plastico e percetti
vo con manomissioni ed alterazioni sia scientifiche sia manuali (strati di pittura
sugli schermi); oppure la serie di Distorced Tv sets dove le modificazioni dell’im
magine sono ottenute introducendo alcuni magneti dentro l’apparecchio o sem
plicemente accanto al vetro: « deformando l’afflusso dei segnali elettronici, l’im
magine perviene distorta: la quantità degli impulsi rimane identica, ma muta la
loro organizzazione formale » 5.
Questa fase definibile anche « protovideoartistica » rimane limitata ad altri
pochi esperimenti — interventi sul colore di Paik o emissioni in diretta di Vostell
— mentre una decisiva innovazione per la tecnica e il linguaggio della TV fiorisce
in quegli anni dai laboratori americani: si tratta della registrazione in ampex che
di fatto consente la televisione in differita. L’opportunità di costruire ed interve
nire a posteriori apre ulteriori spazi al mezzo stesso, al punto che giustamente e
consapevolmente i teorici parlano di seconda era televisiva.
Analogamente la videoarte è attratta dalla messa a punto de\V Electronic
Video Tape Recording Sony System, dai laboratori nipponici, tra il 1961 e il
1965: un aggeggio da tecnologia leggera che offre gli stessi vantaggi, su scala
ridotta, delle apparecchiature più ingombranti e sofisticate. 11 cosiddetto Portapak (e la sua diffusione a prezzi modici alla fine del decennio) sono il risultato
immediato di queste ricerche in corrispondenza appunto di una seconda fase del
la videoarte. Non coincidenze casuali, ma, occorre ripeterlo, un cammino paral
lelo tra segno televisivo e segno video: per riassumere, la diretta sta ai primissimi
usi del monitor nell’arte, così come, strutturalmente, la differita corrisponde alla
scelta di operare concretamente sulle fonti di emissione e diffusione.
Infatti il Portapak, dotato di una piccola telecamera collegata con un cavo
alla scatola del nastro registratore, permette di osservare simultaneamente le
immagini, di rivederle o cancellarle subito dopo e, con poche modifiche, di
proiettarle a grandi distanze o su più schermi. Semplicità, maneggevolezza, '
mobilità, robustezza sono le caratteristiche di uno strumento che non è soltanto
supporto tecnico, ma diventa esso stesso linguaggio autonomo e soggetto espres
sivo, attraverso una tipologia quasi illimitata di impieghi e soluzioni artistiche e
massmediali.
Per i videoartisti il Portapak garantisce innanzitutto il pieno controllo del
l’immagine, che essi stessi possono elaborare completamente in fase progettualecreativa sia a priori che a posteriori: ciò significa che per esempio non è abolita la
diretta, la quale anzi viene esaltata e controllata, ma in un contesto totalmente
nuovo rispetto al precedente, poiché l’uomo-videoartista è il responsabile — pro
prio in quanto autore — delle immagini che diffonde e che ha in precedenza (o in
simultanea) costruito o ripreso o duplicato.
5 G. Celant, Offmedia, Dedalo, Bari 1977, p. 19.
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La casistica della videoarte a questo punto — anni sessanta e settanta — è
varia e complessa, in perfetta sintonia o a stretto contatto con l’attività spesso
convulsa e frenetica delle neoavanguardie (figurativa in senso pittorico e sculto
reo, ma anche teatrale, cinematografica ecc.) ed anche con l’evoluzione, sotto il
profilo precipuamente tecnico, del prodotto televisivo ufficiale. La videoarte
diventa insomma un insieme di generi e sottogeneri, spesso ingarbugliato, non
perché manchi la chiarezza, più o meno latente, delle idee o degli sforzi espressi
vi, ma per la compresenza di quei segni multimediali o sinestetici, di cui si parlava
all’inizio, che vengono replicati o moltiplicati quasi all’infinito.
Il dibattito teorico, estetico, culturale sviluppatosi soprattutto nei primi anni
settanta è concentrato pertanto sul tentativo di una sistematizzazione della
videoarte entro categorie precise e rigorose che a loro volta dovrebbero garantire
tutte le specificità linguistiche del mezzo e del suo impiego. Già sul finire degli
anni sessanta in America, seguendo una nota tesi macluhaniana6, si parla di
cold-video e di hot-video, segnalando così un approccio freddo e distaccato per la
registrazione di eventi artistici a sé stanti ed uno caldo e coinvolgente nella parte
cipazione diretta dell’artista al mezzo video.
3.2. La teoria video-caldo/video-freddo implicherebbe, per altri studiosi7, una
più o meno diretta distinzione a livello di connotazioni formali e contenutistiche
di tutta l’attività videoartistica, poiché al concetto cold corrisponderebbero le
opere video tendenti a raccontare, descrivere, documentare, mentre a quello hot
si riferirebbero invece gli esempi antinarrativi propensi a sviluppare le potenziali
tà intrinseche (soprattutto elettroniche) del medium. Tale bipolarismo è ovvia
mente determinato dalla situazione artistica quale si configura all’incirca tra il
1965 e il 1972, ossia in un periodo ancora preparatorio, in una sottofase di speri
mentazioni all’interno della seconda grande fase già indicata.
L’invenzione del Portapak sollecita infatti numerosi artisti in America e in
Europa, in questa sottofase, ad intervenire col mezzo in direzioni ben diverse tra
loro. Due di esse riguardano l’uso cold: la prima è la creazione di un circuito
alternativo a quello ufficiale8, in cui è il videotape a diventare mezzo d’informa
zione d’impatto sociale per fini politici o documentaristici (si pensi alle vicende
più o meno clamorose della Guerrilla Televisìon a San Francisco, del lavoro di
Roberto Faenza in Italia e, successivamente, ma in un’altra accezione, delle pri
me emittenti private a raggio locale). La terza direzione concerne invece l’uso
hot, in cui la videoarte è utilizzata nel senso proprio di interazione diretta tra
uomo e macchina per la creazione di nuove immagini, sia riferentesi alle sole tra
missioni su monitor, sia coinvolgenti elementi fisici e presenze umane, oltre lo
schermo stesso. È questa una differenziazione particolarmente importante per
quanto riguarda gli sviluppi dell’arte stessa, giacché conduce — sempre negli

6 Cfr. M. Me Luhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano 1967; e Dall'occhio
all'orecchio, Armando, Roma 1982.
7 Cfr. S. Luginbuhl, Videotapes, Mastrogiacomo, Padova 1980.
8 VT contra TV, ossia video contro televisione è lo slogan tipico dei videomakers influenzati,
all’epoca, dalle ideologie sessantottine.
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anni settanta — da un lato a limitare esclusivamente l’azione all’interno della
macchina, arrivando a creare e visualizzare sinteticamente lo spettacolo, e dal
l’altro ad estendere l’azione del video verso nuovi confini multimediali anche
extra-artistici. Le iniziative famose al proposito concernono, in entrambi i casi,
l’attività di Nam June Paik il quale, dopo le prime immagini astratte ricavate da
manipolazioni di normali programmi televisivi americani (Electronic art, 1965),
riesce a progettare il videosynth, ossia uno strumento sintetizzatore che modifica
il segnale video e che permette quindi di ottenere illimitate variazioni partendo da
unità formali elementari — il punto o la linea — senza la necessità della realtà
profilmica da riprendere9.
Ma Paik giunge a sperimentare ogni possibile applicazione dell’arte col
video già fra la fine degli anni sessanta e l’inizio dei settanta: dagli ambienti tele
dinamici a circuito chiuso alle video-statue di natura beffarda, dai tapes estetici
ai video-collages fino alle interpolazioni tra la presenza umana e quella del video;
in quest’ultimo caso, oltre i consigli di John Cage, la collaborazione con la vio
loncellista Charlotte Moorman produce una variopinta serie di spettacoli (Tv bra
fo r living sculpture, Tv bed, Tv glasses) in gallerie o sale da concerto, in cui il
normale intervento della esecutrice al suo strumento tradizionale è stravolto dal
l’aggiunta di monitors televisivi di eterogenee dimensioni (talvolta ridottissime),
usati come sfondo, mobilio, arredo o scenografia, e soprattutto applicati al cor
po o agli abiti della donna: essi trasmettono immagini riflesse della protagonista
opportunamente modificate e variate a seconda delle frequenze dei suoni (le cor
de o l’archetto elettrificati sono collegati a loro volta al mini-circuito televisivo).
Tentativi, più o meno analoghi, di far interagire uomo e macchina sono
esemplarmente indicati da Bruce Nauman che, nel 1968, produce una serie di
tapes della durata di un’ora in cui espone l’attività di un corpo umano: atti mec
canici ed elementari (muoversi o saltare) di Nauman stesso sono ripresi dalla tele
camera inclinata o capovolta rispetto all’asse centrale: è la prima volta che il
video serve per registrare le personali attività biologiche allo scopo di prolungare
in pubblico il manifestarsi di attività per così dire private; il fine ultimo sembra
proprio essere quello di sviluppare una sorta di body-art impensabile ed irrealiz
zabile senza il nuovo supporto tecnico.
3.3. Le opere di Nauman aprono ipso facto il discorso ad una seconda sottofase
della videoarte, all’incirca tra il 1973 e il 1979, con un’accentuazione sempre più
marcata della diversità dell’ettronica da tutti gli altri mezzi. Così, accanto all’ormai tradizionale videodocumentazione, intesa come registrazione passiva di azio
ni o prodotti artistici, il problema di come riprendere televisivamente un evento
s’inserisce su quello della riflessione sul linguaggio televisivo stesso: tendono
sempre più ad assottigliarsi le divergenze tra la registrazione diretta o concettuale
da un lato e le ricerche sulla struttura del mezzo e i tentativi di amplificazione del
le possibilità del mezzo stesso dall’altro, insomma tra un’immagine riflessa e
un’immagine autogenerata, tra un rapporto dinanzi o nella telecamera. Pertanto,
9
Come si vedrà più avanti, il videosintetizzatore sarà in un certo senso il diretto progenitore
di tutti i linguaggi eidomatici e videografici del decennio successivo.
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nella body-art, la ripresa esterna oggettiva è spesso sostituita dall’uso personale
del videotape (per autori come La Rocca, Acconci, Landry, Jonas, Luthi ecc.)
quale specchio tecnologico per conoscere sé stessi nelFesternare le tensioni fisiche
del corpo con un ventaglio d’interventi che spesso mutano le performances in
autocoscienza, in parateatro e soprattutto in psicodramma10*.Anche per la land
art e la earth-art il lavoro non ha più senso senza la presenza del video: ma, oltre
a sottolineare l’urgenza del documento nell’opera stessa, gli artisti ribaltano
completamente il rapporto tra l’azione e la sua registrazione, adattando la prima
alla seconda e non viceversa, diventando essi stessi autori o proficui collaboratori
al tape, alla camera, al recorder, alla moviola (basti pensare a Mario Merz con
Emilio Prini nel notissimo Igloo realizzato nel 1973 a San Carpoforo).
Il frequente, costante ed ormai indispensabile ricorso al videotape (inteso
semplicemente come registratore più telecamera) modifica altresì l'iter di molte
pratiche artistiche: il fatto, ad esempio, che gli atti performativi, attorno alla
metà degli anni settanta, tendano a coinvolgere più gli ambienti delle azioni stesse
è spiegabile solo con la persistenza di telecamere, monitors, sistemi di circuiti
chiusi quali parti integranti della manifestazione artistica.
Insomma, già nei primi anni settanta, la distinzione tra hot e colà appare
limitante perché, all’interno sia dell’uso mediato sia di quello creativo del mezzo,
esistono ulteriori distinzioni ed enormi differenze costitutive e strutturali fra i
prodotti artistici medesimi. Fra le tante elaborazioni teoriche, la più precisa, al
proposito, sembra perciò essere quella di Luciano Giaccari, formulata già nel
1972 e riproposta, con minimi ritocchi, nel 1987 in occasione della mostra Memo
ria del Video n.
Pur mantenendo intatto lo iato tra hot e cold, Giaccari separa, all’interno di
ciascuna linea, tre o quattro correnti con altrettanti presupposti estetico-cultura
li. Si può pertanto seguire punto per punto tale inventario per capire i percorsi e
gli attraversamenti della videoarte degli anni sessanta e soprattutto settanta.
All’interno del video freddo o mediato o critico si possono chiaramente
distinguere quattro correnti, delle quali le prime due sono le più diffuse e perti
nenti ad una filosofia videoartistica:
a) La Videodocumentazione, recepita come ripresa in video di fatti artistici
per conto di altri registi nel modo più impersonale, anonimo, obiettivo, estraneo
possibile (basti pensare a tutti nastri relativi ai più interessanti spettacoli della neo
e post-avanguardia teatrale, figurativa, musicale dagli anni sessanta ad oggi)12.
b) Il Videoreportage, inteso come servizio, anch’esso documentaristico, sul
l’evento artistico, con l’aggiunta di interviste agli autori durante o alla fine dello
10
Non a caso, proprio in quegli anni, il tape incomincia ad essere impiegato nelle terapie di
gruppo e da alcuni esponenti delFantipsichiatria.
n È stata la prima grande iniziativa, a livello europeo, a fare il punto della situazione e a pro
porsi a scadenza annuale per continuare la ricerca critica in vista della creazione di un museo esclu
sivamente dedicato alla videoarte. Come riferimento bibliografico cfr. M. Meneguzzo, Memoria del
video. 1. La distanza della storia, Nuova Prearo, Milano 1987; V. Fagone, Memoria del video. 2.
Presente Continuo, Nuova Prearo, Milano 1988.
12
Materiali raccolti da Luciano Giaccari, alcuni dei quali proposti nelle due mostre Memoria
del video del 1987 e del 1988. V. nota 11.
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spettacolo (ad esempio Fabio Sargentini e Lucrezia de Domizio che interrogano
rispettivamente Nam June Paik e Joseph Beyus nel corso delle performances a
Roma e Pescara; oppure il C.R.T. che ha ripreso i preparativi dello show Joanne
d ’Arc del Bread and Puppets).
c) La Videodidattica, per assemblare materiali videoartistici preesistenti, sia
per corsi d’insegnamento, come supporto al lavoro illustrativo tradizionale, sia
per una fruizione del tutto autonoma, pubblica e privata.
d) La Videocritica, come rivista o rotocalco su nastro per cercare di supera
re la parzialità dell’immagine fissa di libri e giornali ed anche per arrivare ad un
rapporto più costruttivo fra critici ed artisti.
All’interno invece del video caldo o diretto o creativo è opportuno suddivi
dere la videoarte in tre correnti:
a) Videotape, identificazione tra mezzo e opera, dove il nastro magnetico è
l’unico supporto materiale dell’opera, o altrimenti detto, è un’opera (di un solo
artista) non finalizzata ad altre situazioni testuali, ma per una fruizione autono
ma; i contenuti dell’opera possono essere assai eterogenei, dalle immagini astrat
te come Permutations di John Whitney o Vobulazione e bieloquenza di Colombo
e Agnetti, al saggio-racconto ancestrale sulla gestualità come Appendice per una
supplica di Ketty La Rocca o all’analisi visiva delle infinitesimali sensazioni tatti
li, acustiche, olfattive di Divided alto di Richard Landry; più televisivamente nar
rativi — a metà strada tra i precedenti — sono, sempre negli anni settanta, i rifa
cimenti ironici o fantastici di spot pubblicitari (Wegman, Baldessari, Antin) e le
esplorazioni autobiografiche del corpo (Pezold, Horn, Joñas, Acconci).
b) Videoperformance, azione creata mediante l’ausilio di circuiti chiusi tele
visivi, con la necessità della presenza fisica, dal vivo, dell’artista: la prova più
tipica è costituita dalla vasta gamma di esperienze di bodyartisti, i quali usano il
tape come strumento di riflessione sulle relazioni tra corpo e percorso spaziale,
percezione fisica e status ambientale, circuito televisivo — monitor e/o telecame
re — e sua collocazione architettonica (ad esempio i lavori Sealed surveillance
piece D e Live tape video corridor di Bruce Nauman nel 1969). Ma la videoper
formance può anche diventare uno strumento offensivo per fagocitare una mag
giore dilatazione verso pubblico ed ambiente, con identificazioni fra spazio cor
poreo, architettonico, televisivo ( Walk over di Vito Acconci del 1974); o al con
trario può risolversi in una lotta contro il medium (Filz tv di Beuys, in cui l’auto
re alterna il ruolo di tranquillo spettatore davanti a uno schermo acceso coperto
di panno a reazioni violente contro sé stesso e il monitor con un guantone da
boxe)’, o addirittura in una autodescrizione nichilista del medium fino al grado
zero della comunicazione audio e visiva (lo smontaggio, un po’ dadaista, di Emi
lio Prini, assieme ai tecnici, dell’apparato elettronico e meccanico di un tele
visore).
c) Videoenvironment, messa-in-scena con collegamenti TV in circuito chiu
so, diretto o con nastri registrati senza la presenza, in loco, dell’autore. Questa
categoria segna anche il trapasso, storicamente databile attorno al 1975-76, dalle
azioni agli ambienti nella pratica della perfomance di artisti figurativi (e teatrali):
si comincia dalla codificazione sociale dell’architettura mediante il video (il gioco
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sui tempi reali, dilatati o al rallenti, di Dan Grahan in Yesterday/Today)l3. Si
passa a frantumare ed osservare le componenti visuali e temporali della TV in
relazione allo spazio nell’opera di Peter Campus il quale, in Interface e Doublé
vision, al pari della pittura concettuale di Joseph Kosuth, indaga con fine spirito
analitico sulle entità che attengono strutturalmente al proprio mezzo linguistico,
inventando un ambiente tripartito con telecamera, specchio e vidicon, dove lo
spettatore è proiettato, in scala reale, in tre differenti simulacril4. E si arriva alle
ironiche rivisitazioni del territorio, come fa Paik, che alla Documenta di Kassel
del 1977 con Giunglavideo situa in una foresta iperrealista decine di monitors
accesi, ma ricoperti di fogliame di plastica.

IV - IL VIDEO COMUNE:
LA MATURAZIONE DEGLI ANNI OTTANTA
4.1. Dopo il boom videoartistico degli anni settanta, le iniziative diminuiscono
sensibilmente in quantità ed anche in qualità alla fine del decennio e soprattutto
all’inizio del successivo: il calo non è da considerarsi tanto come fenomeno di cri
si o di riflusso, quanto invece come trapasso da un’epoca all’altra, in direzione di
quella che viene chiamata la terza fase dell’era TV: la neotelevisione.
In breve si potrebbe enunciare che la neotelevisione è tutto e la videoarte è
una più o meno cospicua parte di essa. Ma, piiranaliticamente, si nota che, anzi
tutto, su scala planetaria la flessione della videoarte è controbilanciata dal raffor
zarsi di ciò che proverbialmente veniva considerato il fronte opposto; si assiste
infatti all’incremento massiccio e capillare della produzione televisiva legata
all’ufficialità e al consumo ad ogni livello: programmazione generale, cura dei
palinsesti, distribuzione commerciale, applicazioni della telematica, vendita di
apparecchi, innovazioni scientifiche, sviluppo dei generi d’intrattenimento.
La crescita massmediale caotica, incontrollata, nevrotica, esaltata rende
quasi popolare e folkloristica — e al contempo matura e responsabile — la pre
veggenza mcluhaniana del villaggio elettronico globale, e riesce persino a condi
zionare il micro-apparato videoartistico il quale, da sempre, viveva isolato, in
alternativa o volutamente ai margini, proprio dal punto di vista dell’impiego
estetico e comunicativo.
I new media insomma si uniformano, in quest’ultimo decennio, quasi ad un
comune (forse univoco e totalizzante) parametro linguistico, il quale ingloba
morbidamente — secondo le ormai familiari strategie della postmodernità —
ogni apporto artistico-culturale, rendendo pressoché impraticabile non solo l’au
tonomia espressiva, ma anche ogni utopia deviante o integrata. Non si tratta,
però, di una forma di coercizione o di colonialismo culturale: al contrario, i
videoartisti, a un certo punto, quando la televisione stava diventando il medium
13 AWOtis Art Institute un monitor presenta in una sala ciò che accade in un’altra attigua, ma
nell’identico tempo reale esso trasmette quanto avvenuto esattamente ventiquattr’ore prima.
14 Campus arriva addirittura a moltiplicare al quadrato le proiezioni di immagini di altre im
magini (cfr. G. Celant, Offmedia, cit., pp. 65-67).
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più perfezionato in assoluto, hanno intuito che fosse non soltanto un diritto,
bensì un dovere categorico confrontarsi con gli standards più elevati e più evolu
ti, in grado, oltretutto, di migliorare ancora su tempi brevi. Il video, dunque, non
può più fare a meno della televisione e, viceversa, anche i cosiddetti macro-appa
rati ufficiali e commerciali guardano alle ultime avanguardie come ad un terreno
vergine di coinvolgimento e, spesso, di ripensamento.
Matura pertanto una situazione che vorremmo definire di video comune,
mettendo etimologicamente in risalto un triplice significato: la transitoria fratel
lanza col modello televisivo, la tempestiva universalità dei repertori audiovisivi,
la giornaliera consuetudine ai messaggi elettronici.
È perciò fuori di dubbio che, alla lue di quanto s’è detto, si assista ad una
certa perdita d’identità della videoarte quale era andata codificandosi negli anni
sessanta e soprattutto nel decennio successivo. Ne deriva di conseguenza una spe
cie di imbarazzo teorico, aumentato dalla confusione terminologica sul valore
della parola video, entrata così prepotentemente di moda non solo nella sfera
comune del vocabolario, dell’immaginario, dei nuovi simboli, delle moderne
mitologie, ma soprattutto nel luogo « comune » dei linguaggi settoriali del gior
nalismo, della saggistica, della critica d’arte, dello studio delle comunicazioni di
massa. Infatti, oggi, come scrive Marco Salotti,
(...) La parola video sembra caratterizzata da un’insufficienza semantica, da una
incompiutezza di significato, sino a diventare una sorta di prefisso che necessaria
mente deve accompagnarsi ad un altro termine autosufficiente e magari provvisto di
tradizione estetica o mediale: video-musica, video-lettera, video-libro, video-instal
lazione, video-poesia, video-fiction, promo-video, art-video, video-look, video-tap
pezzeria, video-porno... In questa fluttuazione del senso, attraverso una fusione e
confusione con forme e generi espressivi pre-esistenti, il video si propone come un
oggetto imbarazzante per un’indagine teorica, estetica e poetica in cerca di specifici
tà l5.

4.2. La maturazione video degli anni ottanta sembra piuttosto trascurare oppure
rifiutare le determinazioni esterne; preferisce, al contrario, trasformarsi in opera
zione sostantivale, per usare ancora un distinguo di Salotti. Il video attuale della
terza fase (neo)-televisiva adopera il cinema, la musica, l’arte, il teatro, la danza
in forma aggettivale quale paradigma di libere chances, diventando appunto da
prefisso alla ricerca d’uno o più sensi, il sostantivo atto ad attribuire nuove fon
damenta segniche a tutto ciò che è pre-disposto alla ri-elaborazione elettronica.
In definitiva le discipline della tradizione spettacolare e audiovisiva vengono trat
tate dalla nuova videoarte come materiali adattabili a modificare soprattutto il
proprio statuto percettivo in una sorta di mosaico a sua volta ri-contestualizzante.
Proprio partendo dalle discipline più classiche, è facile individuare, fin dal
l’inizio del decennio, la nascita e lo sviluppo dei quattro generi più comuni nel

15 M. Salotti, La memoria elettronica, « Segnocinema », 4, 1986, p. 17.
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l’accezione che l’attributo ha assunto all’inizio di questo stesso paragrafo: video
cinema, videoteatro, videodanza, videomusica.
4.2.1. Se il videocinema ha una problematica a sé stante ed esula perciò da uno
specifico discorso videoartistico (convergendo semmai su quello filmico e cine
matografico attraverso una moltitudine di indirizzi, prospettive, ricerche)l6, per
il videoteatro il discorso è invece più complesso ed interessante. Il videoteatro
degli anni ottanta ripercorre infatti alcune tappe delle origini storiche e dell’evo
luzione per così dire ideologica di quasi tutta la videoarte precedente. Esso è
quindi da mettere in relazione a quattro precise circostanze:
a) la teatralizzazione di molta arte figurativa dal dopoguerra ad oggi lungo
la linea analitica che dall’informale porta al graffitismo;
b) l’affermazione degli spettacoli totali nominati al secondo paragrafo,
ossia happening e performance, che sono appunto sintesi di tetralità e figura
zione;
c) l’uso sempre più frequente di dispositivi audiovisivi sulla viva scena: dai
primi esperimenti col cinema alla presenza attiva sul palco di monitors e teleca
mere nella drammaturgia degli ultimi anni;
d) il teatro televisivo inteso soprattutto come percorso sui problemi della
duplice regia nel rapporto fra messa in scena e ripresa televisiva.
Da quest’insieme di stimoli già storicamente definiti, nasce un nuovo lin
guaggio videoteatrale, originale ed autonomo, che non è più la trasposizione su
nastro di uno spettacolo live, bensì il suo corrispettivo elettronico in una meta
morfosi estetica, la quale a sua volta non rinuncia affatto a certi elementi del
testo primigenio (trama, colori, suoni, voci ecc.), ma li ripropone solo come fun
zionali e/o funzionanti per il video, dunque pensati espressamente per tale
medium ed eliminando di conseguenza tutto ciò che per esso non è fondante.
Molti autori del postmoderno italiano (Corsetti, Martone, D’Amburgo ecc.)
hanno prodotto opere videoteatrali spesso commissionate e poi trasmesse dalle
reti nazionali.
Originalissima anche la posizione di Carmelo Bene verso il mezzo televisivo:
attraverso le sue letture di poesie per la Rai recupera l’oralità attraverso il
medium elettronico, sfruttando l’immagine del suo volto debordante dallo scher
mo con primissimi piani volutamente esagerati e colorati su fondo nero, e
aggiungendo una scrupolosa accentuazione delle sfumature fonetiche e dei vir
tuosismi vocali che remissione elettronica consente.
Sempre per il videoteatro esistono anche svariate soluzioni per così dire
intermedie in rapporto alla scena vera e propria e alla sua registrazione il più pos
sibile neutra e obiettiva, appartenente solo parzialmente alla sfera della videodo
cumentazione: si tratta per Io più dei modi parziali di riscrivere il testo e dei pro
blemi attinenti la trasposizione, per lo più integrale, da un mezzo all’altro. Il caso
più frequente è il cosiddetto « adattamento » (pensiamo a La tragèdie de Carmen
di Peter Brook), dove il margine di creazione in video è minimo e al contempo
16
Cfr. G. Bettetini (a cura di), Tra cinema e televisione, Sansoni, Firenze 1981; T. Verità (a
cura di), Il cinema elettronico, Liberoscambio, Firenze 1982.
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obbligato per rendere compatibile l’opera al nuovo formato nel tentativo di sal
vaguardare la memoria dello spettacolo medesimo sia per accertarne (in altro
contesto) « resistenza » e validità sia per aumentare il raggio d’azione della crea
zione drammaturgica l7.
Operazioni analoghe, ma a scopo più riassuntivo e dimostrativo, dunque di
dimensioni inferiori rispetto all’originale, sono la « riduzione », la « condensa
zione », 1’« estratto » 18.
4.2.2. La videodanza è un’idea che modifica assai più profondamente il rappor
to tra l’originale e la sua registrazione audiovisiva fino ad annullare qualsiasi
relazione con lo spettacolo dal vivo.
Grazie alle metamorfosi compiute sui movimenti del corpo — dal singolo o
dal gruppo — individuate ricorrendo appunto al tape, l’interazione danza/video
porta quindi ad una nuova forma espressiva: la ripresa e il montaggio offrono
inedite visuali della figura umana in moto.
Così i normali espedienti tecnici dell’elettronica — più efficaci rispetto al
cinema per malleabilità e simultaneità: il rallenti o l’accelerato, i dettagli, le
panoramiche dall’alto o da altri angoli prospettici — inventano un genere spetta
colare ed analitico al tempo stesso, dove i tratti solistici e coreografici del balletto
sono collocabili, individuabili e soprattutto fruibili soltanto attraverso lo scher
mo televisivo, come per le recenti opere di Merce Cunningham, Amy Greenfield,
Claude Mouriera ecc.
Allora il video serve, parallelamente, a livello antropologico e scientifico,
per studiare ritmi ed articolazioni corporee, oppure, a metà strada con l’uso arti
stico, per ricercare nuovi esercizi fisici durante le prove 19.
4.2.3. La videomusica è quasi totalmente assorbita dal fenomeno del videoclip o
videorock, dapprima a scopo promozionale, all’interno dell’industria discografi
ca, poi sempre più proiettato verso il consumo giovanile col successivo inserimen
to nei palinsesti televisivi fino all’impostazione addirittura di network esclusivi
(Music Televisión in Usa, Video Music e Channel Six in Italia).
Il clip consiste semplicemente nel cucire addosso ad una canzonetta delle
immagini di commento visivo sovente con raffinate scelte registiche assai prossi
me, stilisticamente, a quelle degli spot pubblicitari20: spesso però il rapporto suo

17 Cfr. V. Valentini, Teatro in immagine, Bulzoni, Roma 1987.
18 Quest’ultimo curiosamente simile a trailers e videoclips e sempre più proteso a conquistare
una singolare autonomia linguistica ed espressiva.
19 In tal senso è ormai invalsa l’abitudine, non solo per la danza, ma pur per la prosa e il me
lodramma, di preparare durante gli allestimenti scenici uno o più nastri-guida, quali diari visivi del
le prove affinché attori, tecnici, registi possano prontamente intervenire per eventuali modifiche al
testo scenico stesso.
20 Registi come Julien Tempie, Bob Giraldi, Annebelle Jenkel ecc., provengono dai vari setto
ri del cinema, della pubblicità, della fiction televisiva, persino del teatro e della pittura. Infatti an
che l’iconografia del videoclip è svariatissima: dall’uso dell’animazione (spesso computerizzata) fi
no ai veri e propri mediometraggi a soggetto come il notissimo Thriller di John Landis con Michael
Jackson.
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no/immagine risulta capovolto, nel senso che ad una buona ricerca figurativa
non corrisponde un adeguato valore musicale.
Ancor più diffuso il caso di totale scollamento tra il contenuto delle canzoni
(o dei loro testi poetici) e quello delle immagini; raro invece l’esempio di musicisti
(Frank Zappa, David Bowie, Peter Gabriel, David Byrne ecc.) che, sulle loro
composizioni, creano i propri clip; rarissimo poi l’impiego di altri generi (folk,
jazz, avant-guarde, new age ecc.) nella videomusica21, così come ancora da sfrut
tare le enormi risorse elettroniche insite nel mezzo come duplice organizzatore
« audio » e « visivo ».
Diversa ancora la situazione di artiste come Meredith Monk o Laurie Ander
son che ricongiungono il video e la musica a spettacoli più globali, collocabili
piuttosto nell’ambito della (video)-performance, dove la particolare multimedia
lità è giocata proprio sul delicato intersecarsi dei suoni (naturali, elettronici,
riprodotti) con le immagini video di vario tipo, più l’accompagnamento di danza,
mimica, gestualità (ovviamente basato sulla presenza scenica dal vivo delle autri
ci stesse contemporaneamente nei ruoli di cantante, suonatrice, ballerina, ordina
trice di congegni e apparecchiature ecc.).
4.3. Al di là delle considerazioni sulla più o meno completa autonomia dalle
matrici originarie (teatro e musica, soprattutto), questa videoarte ha comunque
deciso di accettare una situazione comune di dialogo e di confronto coi grandi
apparati e col grosso pubblico, rifacendosi sia a forme comunicative più imme
diate (in senso esegetico e fabulistico) sia al recupero del passato in una dialettica
tipicamente postmoderna fra tradizione e avanguardia senza disdegnare neppure
l’avvicinamento talvolta trasgressivo al kitsch, alle sottoculture, ai generi minori
dell’odierna neo-TV.
Anche per quanto concerne la videoarte più strettamente imparentata all’e
voluzione artistico-figurativa vale lo stesso ragionamento: le categorie sono in
parte polverizzate dai grovigli linguistici provocati proprio dalla neotelevisione,
dal continuo travaso di segni, idee, progetti dall’una all’altra direzione e vicever
sa: dunque non più VT contro TV, ma un ribaltamento d’identità e di valori della
videoarte, la quale adottando entusiasticamente le ultime tecnologie, vuole ormai
confrontarsi con tutti e con tutto.
Le potenzialità delle ultimissime tecnologie elettroniche sono infatti il comu
ne denominatore della videoarte per così dire sperimentale degli anni ottanta, la
quale, pur agendo all’interno di un ormai unico habitat massmediale, cerca di
opporsi alla omologazione galoppante ed inarrestabile attraverso le fresche risor
se dell’immagine e della comunicazione. La maggior novità in tal senso è senza
dubbio costituita dall'eidomatica, ossia l’informatica al servizio di una figurazio
ne artificiale: essa potrebbe trovare interessantissime applicazioni nell’arte non
solo video-figurativa, se si verificassero concrete opportunità estetiche attraverso
i suoi due principali sistemi di simulazione visiva, la computer graphics e la com

21
Insolito l’episodio di Perfect lives (1978-83), da considerarsi come la versione aggiornata,
su video, dell’opera lirica, o ancor meglio come il neo-musical dell’era elettronica.
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puter animation, al di là degli attuali impieghi meramente propagandistici o pub
blicitari.
Per quanto riguarda invece il risvolto specificamente artistico, il lavoro del
video in senso hot in generale è contraddistinto — oltre che dalla cura tecnologica
e talvolta dalla collaborazione con importanti reti TV — dall’adozione del mezzo
non solo da parte di artisti figurativi, ma soprattutto da musicisti, film-makers,
autori teatrali (che talvolta sono gli stessi di cui si parlava nel sottoparagrafo pre
cedente).
Anche gli intenti sono cambiati rispetto agli anni sessanta e settanta: alle
urgenze ideologiche, ai progetti utopistici, alla verifica sociale, ai programmi
totalizzanti, alla carica aggressiva, contestataria, drammatica, nichilista, si sosti
tuisce una cultura citazionista deH’immagine dal metalinguaggio leggero, frizzan
te, satirico, mascherato.
Cambiano insomma forme e contenuti, tecniche e riti delle tre principali cor
renti del video quale medium caldo, diretto, creativo.
Così nella categoria videotape prevalgono gli intenti narrativi e drammatur
gici anche grazie all’interesse di numerosi registi (basti pensare a Bob Wilson e al
suo Video 50 suddiviso in cento pièces di trenta secondi sul modello di frammenti
di racconto, solo lontanamente connessi al suo teatro).
La videoperformance si avvale sempre più dei linguaggi musicali e scenici in
un recupero della « bella forma » che crea a sua volta un’inedita sinestesia dalla
forte dominante ludica.
Il videoenvironment è passato dall’analisi all’autoironia (ad esempio i Giar
dini del futuro di Katsuhiro Yamaguchi presentato anche a Genova).
Ma a queste occorre aggiungere una quarta corrente, forse più completa ed
organica, rispetto agli stilemi videoartistici passati e presenti: si tratta della video
installazione che, negli anni ottanta, tra il 1984 e il 1988, ha raggiunto vertici di
originalità espressiva e di autonomia estetica tali da conferire una maturazione
linguistico-comunicativa che forse si può identificare con l’essenza del mezzo
stesso.
Alla videoinstallazione occorre perciò dedicare un’attenzione più specifica,
con una trattazione a parte attraverso il ricorso all’analisi di alcuni singoli lavori
che, a loro volta, sintetizzino esemplarmente lo stato delle cose e racchiudano
simbolicamente la provvisoria (e al contempo imprescindibile) identità della cul
tura e della prassi della videoartisticità d’oggigiorno.
Le tre videoinstallazioni del prossimo paragrafo, prescelte da un elenco piut
tosto lungo di opere parimenti valide e rappresentative, sembrano però risponde
re, meglio di altri e più noti capolavori degli stessi o di troppo celebrati autori,
all’esigenza di interrogarsi sul senso del segno e del gesto videoartistico nel caos
dei riferimenti (spettacolari, visuali, massmediali) che lo attorniano e, spesso, lo
contestualizzano.

V - VIDEOARTISTI A CONFRONTO:
GLI ESEMPI DI FONTAINE, PLESSI, PAIK

5.1. Degli autori presi in esame la riflessione si è ovviamente polarizzata su opere
recenti, in particolare di quel periodo sopraindicato — tra il 1984 e il 1988 — che
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sembra, al momento, il più prolifico e il più fantasioso dal punto di vista della
creatività in sé. È comunque importante, a questo punto, conoscere i criteri che ci
hanno spinto a optare per così dire per tre artisti-campione, appartenenti ad
altrettante diversificate culture, scuole, esperienze ecc.
Marie-Jo Fontaine (Anversa, 1950), ex-pittrice, appartiene all’ultima gene
razione di videoartisti maturati nella seconda metà degli anni ottanta. Fabrizio
Plessi (Reggio Emilia, 1940), pioniere della videoarte in Italia, ha evidenziato la
sua autonoma, esclusiva, solitaria ricerca di videoscultore soprattutto dalla metà
degli anni settanta. Nam June Paik (Seul, 1932) non è solo un nome storico, ma,
a tutt’oggi, il personaggio più attivo ed estroverso della sperimentazione videoar
tistica, ormai dedito esclusivamente ad essa.
Le opere prescelte di Fontaine, Plessi, Paik — rispettivamente A las cinco de
la tarde, Video Going, Installazione — oltre al fatto di essere concepite, presenta
te (e descritte dalla critica) come videoinstallazioni, hanno per lo meno sette
importanti elementi in comune, i quali servono non tanto a contraddistinguerle
da altri analoghi tentativi, quanto piuttosto a renderle intimamente significative
come modus e modello di quella più generale espressione di cui si parlava alla
fine del precedente paragrafo.
Pertanto la esemplarità e la caratteristica di queste tre opere consiste innan
zitutto:
a) nel concentrarsi sull’uso dei monitors TV come semplici trasmettitori di
immagini preregistrate;
b) nel moltiplicare appunto l’impiego dei monitors (da due a quindici secon
do i casi) e delle loro immagini (che variano di schermo in schermo, secondo le
modalità di percorso) in rapporto ad una rigorosa traiettoria scenica;
c) nel mantenere un rapporto di netto distacco tra ciò che è l’immagine
video e l’effetto visivo globale generato appunto dalla prossemica ambientale
degli apparecchi e dei loro supporti tettonici (in una gamma di soluzioni comun
que assai differenti fra i tre autori);
d) nell’aumentare ancor più il divario sia fisico sia percettivo tra l’opera e la
fruizione pubblica, ritornando tradizionalmente al ruolo dello spettatore con
templatore, non più parte attiva dell’evento;
e) nel superare la funzione indiretta con gli astanti e, al contempo, nel favo
rire — sempre in misure molto diverse gli uni dagli altri — una consapevole tea
tralizzazione dell’evento figurato;
f) nel materializzare tale teatralità non solo nello spazio concreto dell’instal
lazione (in gallerie o musei), ma anche più simbolicamente nei luoghi deputati
della storia dello spettacolo (la plaza de toros per Fontaine, il parco-divertimenti
per Plessi, il capannone polivalente per Paik);
g) nel conferire al tutto una tipologia di valenze magiche, ancestrali, mitolo
giche, surreali, in ultima analisi di un simbolismo assai carico e profondo.
In questa specie di confronto a distanza sul funzionamento di tre« singole
opere, la posizione di Marie-Jo Fontaine è sicura e precisa già dal principio. La
giovane artista, fin dalle sue prime realizzazioni col video, si è sempre preoccupa
ta dell’evidenza plastica delle proprie opere e dei risvolti semantici che questa
necessità costruttiva comportava.
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Anche A las ciuco de la tarde è una videoinstallazione fortemente monumen
tale ed architettonica. Si presenta al pubblico costituita da quindici monitors a
loro volta inseriti entro una struttura — tra il mobile e il piedistallo — alta circa
due metri, dalla forma stereometrica e dall’imponenza quasi statuaria e geome
trizzante. I quindici « oggetti » sono sistemati in cerchio in una sala piuttosto
ampia (ad esempio in Italia in un’ala della Pinacoteca d’Arte Moderna di Bolo
gna nel 1986)22: proprio la disposizione in tondo diventa simbolicamente scena,
teatro, arena, costringendo però gli spettatori ad un approccio non lineare, ma
verso un tipo di fruizione circolare finita.
La sistemazione stessa porta dunque alla designazione architettonica (ed
ancora simbolica) dello spazio entro cui agiscono interattivamente sia il video sia
l’astante. Il tipo di disposizione dei monitors è poi decisivo per qualificare l’ordi
ne interno e temporale dell’atto performativo: sullo schermo infatti si contrap
puntano la visione d’una corrida spagnola a quella d’una giovane danzatrice di
flamenco, intercalando la lenta agonia del toro alla esplicita esuberanza fisica
della ragazza. Le immagini, pur essendo proiettate contemporaneamente su ogni
apparecchio, hanno tuttavia una piccola sfasatura cronologica da monitor a
monitor, così da permettere un’anticipazione o un replay del racconto spostando
semplicemente lo sguardo, altrove, da un punto all’altro della sala.
Tale accorgimento sia tematico sia narrativo è già un primo tentativo di ado
perare il concetto di tempo non in senso tecnico-materiale, bensì quale strumento
espressivo assoluto. Un secondo approccio tende a rafforzare questo meccani
smo comunicativo: la velocità delle immagini risulta alquanto differenziata, con
una marcata predisposizione per il rallenti per le sequenze principali, come ad
esempio quella dove i gesti della danzatrice alludono alla sensualità e soprattutto
quella, in un certo senso culminante, della morte del toro col particolare ingran
dito del gesto del matador nell’atto di conficcare la sciabola nel ventre dell’a
nimale.
Questo gioco sui tempi produce una vera e propria estensione magica e
mistica non solo del racconto televisivo in sé, ma di tutto l’evento videoinstallativo. Tale espansione sensoriale e culturale è inoltre rafforzata dall’uso straniante
della musica: facendo ballare la protagonista non sulla classica chitarra gitana,
bensì su una melodia araba iterativa23, l’opera acquista sempre più valenze ipno
tiche, le quali a loro volta sembrerebbero confermare (anche in base alle dichiara
zioni dell’autrice) una natura per così dire misteriosa e irrazionale dell’evento.
Questa dimensione, incantata ed evocativa, è altresì avvalorata dal fatto che
i contenuti delle immagini sono slegati da qualsivoglia attualità e perciò scissi da
un contesto fisico e concreto. Il dato tematico acquista quindi una profonda
autonomia semantica e le immagini diventano segni archetipici rispettivamente
del flamenco e della corrida: la lotta della corrida e la danza del flamenco sono

22 L’occasione era fornita dalla mostra bolognese L ’immagine elettronica. Cfr. L. Bonora (a
cura di), Install-video-side, Grafis, Bologna 1986.
23 Tali musiche etniche più o meno modernizzate (dalla critica angloamericana denominate
world music) con effetti non dissimili dal minimalismo o dall’elettronica vengono impiegate in cir
costanze analoghe da molti altri videoartisti.
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presi in quanto tali e pertanto ispirano numerosi collegamenti simbolici o richia
mano svariate connotazioni di tipo artistico, ivi compresa quella funzione meta
linguistica di « teatro nel teatro » che passa dalle forme di spettacolo più arcane,
siano esse circensi e/o sacrificali, al mezzo di ri-produzione elettronico.
Il valore simbolico di queste immagini è vieppiù ribadito dalla circolarità e
dal contesto narrativo entro cui si colloca lo svolgimento dei due episodi: una cir
colarità che è in diretta relazione con quella del dispositivo per così dire ambien
tale a sua volta tendente ad esprimere qualcosa che va al di là del dato eminente
mente visivo.
Infatti le immagini continuamente iterate della lenta agonia del toro e degli
esuberanti ed allusivi movimenti della ballerina incarnano rispettivamente i con
cetti di thanatos e eros. Due principi che qui riescono reciprocamente a comple
tarsi, ma anche ad opporsi l’uno all’altro. In questa videoinstallazione sono per
ciò collegati e, parallelamente, isolati due motivi che, forse un po’ troppo ambi
guamente, compongono un microcosmo disciplinato in una dialettica che pare
preludere ad una sorta di manicheismo tragico.
Tutto ciò si spiega grazie al senso di fatalità che Fontaine suggerisce allo
spettatore attraverso i meccanismi separati del « video » e dell’« installazione »:
da un lato infatti la sfasatura diacronica delle immagini è accuratamente pro
grammata e il montaggio risulta estremamente congeniale al proposito; dall’altro
il modello ambientale — non solo la circolarità, ma l’effetto monolitico di ogni
apparecchio ancor più accentuato dal colore nero del rivestimento — rammenta
sia il tabernacolo funerario sia lo spazio rituale dei menhir come Stonehedge.
È in fondo un tema fortemente dualistico che ricorre in questa e in tutte le
opere, pittoriche e videoartistiche, dell’autrice, come ha ben rimarcato Jan Foncé
nell’analizzare proprio A las cinco de la tarde:
(...) un cosmogramma contemporaneo di un universo governato dal principio del
piacere nelle sue divisioni dialoganti, amore e violenza, un mandala freudiano. (...)
La natura essenzialmente complementare dell’amore e dell’odio, la struttura di auto
distruzione, suicida di ogni forma di erotismo, il complesso della « machine céliba
taire » e l’automazione totale sia della nostra cultura occidentale che della nostra
sensibilità possono essere visti come il motivo conduttore al quale ogni realizzazione
video aggiunge nuove variazioni (o modulazioni). Per l’artista la cultura del corpo,
le arti marziali e le macchine antropomorfe sono gli dei e i riti che meglio rappresen
tano il nuovo misticismo ateo occidentale del ventesimo secolo24.

Non a caso, parlando di quest’opera, la stessa autrice ammette che « Il lavo
ro che intraprendo attraverso i temi della corrida e del flamenco mettono in gioco
un movimento di comunicazione impossibile, uno scambio distruttore » (la sot
tolineatura è nostra).
Con tali asserzioni Fontaine non è intenzionata ad operare una ricerca di
mitologie individuali (come fanno molti altri videoartisti), ma al contrario è spin

24
cit., p. 23.

J. Foncé, Marie-Jo Fontaine: “A las cinco de la tarde”, in L. Bonora, Instali-video-side,
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ta dal desiderio di formulare una sorta di inventario di « strutture essenziali e di
elementi fondamentali della nostra società hic et nunc » 25.
5.2. Le opere di Fabrizio Plessi sono al contempo videoinstallazioni e videoscul
ture: un evento artistico, comunque, che, nel mediare tutta una serie di apporti
scenici, figurativi, ambientali, è ascrivibile al mondo dello spettacolo e al teatro
in particolare sia per il coinvolgimento degli astanti sia per la carica emozionale
suggerita dalla presenza elettronica.
In tutte queste opere sono costanti e compresenti due tematiche, come espli
cita l’autore stesso: « Abitare, indagare sulla superficie dell’acqua e su quella del
video è stato il lavoro quasi quotidiano che per un decennio ho sistematicamente
portato avanti (...) ».
E continua:
(...) da questo « scontro » solo apparente di elementi così diversi, da questa « convi
venza impossibile » tra povertà del naturale e ricchezza cangiante del tecnologico, da
questi forzati assemblaggi, divenuti poi, quasi biologicamente, semplici « vasi
comunicanti », da tutti questi diversi « possibili », sono nati con gli anni molteplici
infiniti progetti (...).

Progetti che tendono appunto ad identificarsi « (...) con l’azzurro dell’ac
qua e con l’azzurro del video per avere il segreto piacere, ogni giorno, di mesco
larli e confonderli » 26.
Acqua e video sono ancora gli elementi-chiave dell’opera Video Going pre
sentata per la prima volta al Museo di Grenoble nel 1983 e poi ripetuta in quello
di Villeneuve d’Ascq presso Lille nel 1984. È sempre lo stesso Plessi a fornirne
una dettagliata descrizione sia dal punto di vista tecnico sia da quello per così dire
tematico. Da un lato infatti si capisce che si tratta di una videoinstallazione com
posta da svariatissimi materiali: « (...) pista magnetica in ferro cm. 600, televiso
ri robotizzati, rivestimenti in print, strumenti d’alimentazione, strutture in legno
e ferro, meccaniche di movimento, cassette preregistrate, trasmissione via
etere ».
Dall’altro, mescolando quasi magicamente tutti questi oggetti, si riesce a
ricomporre e rinarrare una vera e propria storia: « Un monitor strutturato
postmoderno si muove robotizzato su una pista magnetica con traiettorie sghem
be. A ogni inversione di traiettoria, la cascata postcubista modifica dinamica
mente la propria acqua, in un fuoco cubista, secondo un programma incor
porato ».
Dunque in una pista rotonda, circoscritta da uno zoccolo di cinta, due strani
televisori — simili ad una scultura astratto-geometrica: attorno allo schermo un
rivestimento che riprende i motivi figurativi delle stesse immagini proiettate —
trasmettono, rispettivamente con accese tonalità di rosso-giallo e di blu-celeste,
una moltitudine di segni di fuoco e di acqua. I due marchingegni camminano e

25 ibid., p. 23.
26 F. Plessi, in AA.VV., Plessi, Electa, Milano 1985, p. 9.
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spesso cozzano tra loro: ogni volta in cui si assiste a questo contatto ironicamente
simile all’autoscontro dei Luna Park i due monitors cambiano programma e pro
pongono altre figurazioni di fuoco o di acqua.
La suggestione di quest’opera, anche rispetto a quelle più « statiche » dello
stesso Plessi, risulta perciò più direttamente aggressiva. Il raffronto tra materiali,
codici e media può dar vita, secondo Fagone, a larghe metafore:
(...) lo scontro fra due video corazzati obbliga i due apparecchi a diversi percorsi,
scompone l’ordine delle immagini sullo schermo verso impreviste e nuove soluzioni.
Una parabola per i vent’anni di « faccia a faccia » della ricerca video compiuta dagli
artisti « contro » la televisione? 27.

La metafora però si fa più sottile e anche il discorso diventa dunque più
composito, soprattutto a livello filosofico. Giustamente Cacciari osserva che
Video Going
(...) mostra il principio della riflessione come quello stesso dell’incessante trasfor
marsi, della metamorfosi degli elementi. Segni d’acqua danno « domicilio » al fuo
co. Ma se « riflettiamo » sull’acqua, è il suo opposto che incontriamo, così come,
rispecchiandosi, Narciso, riguarda l’A ltro28.

Ma, secondo Cacciari, l’effetto catartico, che lo spettacolo produce, non è
tragico, bensì umoristico:
(...) Un riso che ci libera dal retinico, dall’estetico, dai loro presunti « dati », così
come dai cercatori di essenze, verità, fondamenti. Ma un riso che si svolge attraverso
un lavoro di precisione, al servizio, davvero, dello spirito. Tutto è calcolato, « a
posto », in questo lavoro, che vuole rilassare la nostra fisica dell’apparenza, del rap
porto causale, del punto di vista, del senso29.

Quella di Video Going è anche una risata che diventa ribellione artistica
« (...) contro il regno della necessità, del fisso, del « coagulato », che attinge
all’inutile e ingiustificabile, non per nostalgia della fons, deWorigo, ma per
costruirne l’impossibilità » 30.
Sempre secondo Cacciari, Video Going rappresenta una sorta di dadaismo
oscillante tra una « scienza ottica » di immagini, riflessioni e trasformazioni e
una partecipazione comica e autoironica al gioco « identico-opposto » fondante
il mondo stesso senza illusioni né distacchi31.
Calvesi addirittura arriva, sulla scia del parallelismo acqua/video, ad esten

27 V. Fagone, in AA.VV., Plessi, cit., p. 41.
28 M. Cacciari, in AA.VV., Plessi, cit., p. 58.
29 Ibid., pp. 58-59.
30 Ibid., p. 59.
31 « E ne partecipa producendo, progettando, inventando con la leggerezza, senza enfasi al di
là delle correnti chiacchiere che sul mercato si inseguono, da moda a moda. Questo riso lavora con
metodo; sa bene che nulla è più inesorabile del gioco » (ibid., p. 59).
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dere la metafora di Plessi alla dialettica degli elementi naturali32. Il paragone
diventa scontato ricorrendo alle culture dell’antichità e del rinascimento: non
solo i due elementi « inferiori », la terra e l’acqua, sono esplicitati da Plessi, ma
anche quelli superiori, il fuoco e l’aria, sono latenti nella metafora della televisio
ne delineata dall’immaginario popolare e massmediale. Il simbolo della terra
(elevato, solido, stabile) è la forma del cubo, ossia quella del televisore. L’acqua
diventa invece la fluida e mobilissima icona dello schermo plessiano. E qui l’arti
sta sfrutta la polivalenza del medium stesso, nelle opportunità di uso « oggettua
le » — secondo le intuizioni proprie dei futuristi e perpetuate poi da diversi setto
ri della videoarte — nella dialettica appunto di supporto d’immagine e di attrezzo
plastico, di ingombro fisso e di superficie mobile e colorata, di suppellettile cubi
ca e di vetro cangiante e riflettente, di fisicità statica e di figure che scorrono. Ma
esistono pure, in seno al video, l’aria e il fuoco: la prima è l’etere che attiva i con
tatti o meglio lo spazio impalpabile ed invisibile degli impulsi elettronici delle
immagini propagate e teletrasmesse; il secondo è inconsciamente quanto è conte
nuto all’interno della scatola televisiva, quasi un « crogiolo elettrotecnico »
entro un « magico ventre ».
Stabilite queste relazioni più o meno analogiche, per Calvesi è addirittura
palese il riferimento alle filosofie cosmogoniche (Democrito o Eraclito) intese
come flusso perenne del mondo, « (...) dove la vita e le forme si generano dalla
lotta degli elementi e dallo scontro degli atomi in libera e casuale caduta (...) » 33.
In tal senso le trasgressioni al linguaggio televisivo tradizionale di Video
Going e in genere dell’opera di Plessi — intese come spiazzamenti percettivi e
frantumazioni intensificate degli stimoli e delle visioni — si ricovertono in altro:
« (...) segni della vita che l’arte, come sempre, ripropone a livello di immagina
ria, e dunque reale, metafora cosmogonica, dominando su una tecnologia che
vorrebbe sopprimerla » 34.
5.3. Nam June Paik ha proposto all’ultima edizione di Milano-poesia (ottobre
1989) all’Ansaldo un’opera denominata semplicemente Installazione che si com
pone di tre monitors televisivi disposti sopra un tavolo per ufficio tra la prima e
la seconda area dell’intero padiglione, ossia quasi in uno spazio di confine tra
l’ambiente dedicato alle esposizioni di pittura e scultura e quello invece destinato
al reading della poesia vera e propria.
L’opera di Paik si concentra ovviamente sui monitors accesi senza interru

32 « L’“ acqua” rimane ancora una volta, per Plessi, il primo sistema video che la natura ha
prodotto nella sua evoluzione biologica e il “ video” pare trattato, analogamente, come quella ma
teria, come l’acqua nel suo movimento di “ schermo” , insieme fisico e magico, continuamente mu
tevole nel sistema di specularità indefinite, di ricreazioni effusive. Per Plessi l*“ acqua” e il “ video”
sono una sorta di ready-made, uno naturale, l’altro elettronico, ambedue “ media” di una fluidità
plastica trasmutante, impiegati come materia d’immagine, vicendevolmente rispecchiantisi: “trami
ti” , dunque, di una pluralità di compenetrazioni percettive e frammentazioni formali, giocate sul
l’estro stupefacente di una vis infrenabile di energie immaginative (...) » (T. Toniato, in AA.VV.,
Plessi, cit., p. 122).
33 Ibid., p. 122.
34 Ibid., p. 122.
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zioni, disposti in senso orizzontale, col più piccolo al centro che trasmette imma
gini della passata edizione di Milano-poesia (soprattutto gli interventi degli scrit
tori che declamano le proprie liriche) e con gli altri due di identiche e più grosse
(dai 17 ai 22 pollici) dimensioni ai lati della tavola; le immagini che questi ultimi
propongono sono decisamente differenti, in netto contrasto sia formale e sia con
tenutistico, da quella centrale: due serie di collages informali a velocità impres
sionante, quasi al limite di ciò che la retina dell’occhio può trattenere ad ogni
secondo. I collages sono diversi l’uno dall’altro non solo nella scelta delle imma
gini che li compongono35, ma anche nei cromatismi generali che via via si creano
per gli accostamenti ultrarapidi dei fotogrammi: così, mentre uno schermo s’ac
cende di tonalità rossastre, l’altro emette gamme più pacate di verdi, sostituite
poi, all’improvviso, dai gialli opposti ai beidges, o da azzurri contro violetti, fino
ad arrivare talvolta allo schermo vuoto e nero (come un televisore spento). Per
questi due monitors l’audio è totalmente assente, mentre per il primo è assai
flebile.
È, come si diceva, una rappresentazione senza nessi narrativi evidenti, alla
pari con le esasperazioni visive di certi film delle avanguardie vecchie e nuove.
Ma una ferrea logica, pur assai personale, è alla base di questo e di tutti i lavori di
Paik: lo si intuisce benissimo dalle dichiarazioni, più poetiche che programmati
che, dell’autore e dai risultati da lui antecedentemente raggiunti col gruppo Flu
xus negli anni sessanta. Sotto quest’ultimo aspetto giova ricordare che, non a
caso, proprio a Milano-poesia è stato reso omaggio alla storia del noto movimen
to transnazionale che fu definito e si definì l’ultima avanguardia strictu sensu.
Fluxus « modello di associazione armonica » per « l’amicizia fra tutti gli
artisti » si rifaceva a tre esperienze culturali precise:
a) l’atteggiamento anti-artistico del dadaismo;
b) la trascendenza delle filosofie orientali (in particolare lo Zen);
c) i concetti di alea e indeterminazione introdotti in musica (e in parte in tea
tro e danza) da John Cage, tra l’altro poi collaboratore occasionale del gruppo
stesso.
Fra le recenti realizzazioni video di Paik e l’attività di Fluxus, limitata
appunto ad un decennio, c’è in comune lo spiccato interesse per la dimensione
artistica performativa con radicali tipologie d’intervento:
(...) L’azione, per il suo statuto di forma d’espressione effimera, che si esaurisce nel
l’atto dell’esecuzione, non è finalizzata alla produzione di un’opera/oggetto, ma
sottolinea la centralità dell’esperienza percettiva in sé stessa36.

Trasponendo simili teorie alla dimensione televisiva, si comprende come gli
interventi di Paik, dopo Fluxus (come Installazione stessa) mirano a sottolineare
o aumentare le esperienze percettive in sé (l’attenzione per la contemporanea pre

35 Un inventario allucinante di iconologie fisse o in movimento: fotografie, quadri, posters,
ma anche spezzoni di film, pubblicità, documentari, generi televisivi ecc.
36 G. Zanchetti, Appunti di storia Fluxus, in AA.VV., Milano-poesia, Nuova Intrapresa, Mi
lano 1989, p. 153.
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senza di tre schermi e soprattutto per il ritmo impresso alle immagini è maggiore
rispetto alla fruizione tradizionale del medium), dunque senza produrre opere
finite. Il flusso di fotogrammi crea l’effetto di continuum universale, di un’opera
aperta che sembra non avere né inizio né termine, sempre in rapporto ai normali
« oggetti »televisivi.
Ma il lavoro di Paik non si basa soltanto sulla ideale continuazione delle
esperienze col gruppo Fluxus; possiede anche radici culturali più profonde ed
altre più recenti. Non si possono interpretare questa e altre installazioni dell’arti
sta coreano-statunitense senza sapere il valore che per lui rivestono l’antico haiku
giapponese da un lato e il moderno spot pubblicitario dall’altro:
Tanto per cominciare, i Giapponesi hanno inventato il Sony, ma prima di scoprire il
Sony, hanno inventato Vhaiku, breve, significativo, assolutamente completo nelle
sue diciassette sillabe. Gli Americani hanno inventato le soap opera trasmesse quoti
dianamente negli schermi televisivi, ma non avevano ancora inventato Vhaiku,
voglio dire, qualcosa di così conciso. Ed è così che sono nati gli spot pubblicitari.
Questi spot avevano originariamente uno scopo puramente commerciale, ma col
tempo si sono trasformati in una vera e propria forma d’arte, forse la più alta forma
d’arte di questo secolo37.

Il procedimento lirico — a livello comunicativo, descrittivo, interpretativo
— è equiparato da Paik a quello pubblicitario attraverso una mediazione filosofi
ca occidentale:
(...) H aiku è una forma letteraria (...). Ogni sonetto è composto di un solo verso.
Ciascun verso comprende cinque, sette, fino a diciassette sillabe, e nell’arco di que
ste viene espresso il mondo intero. Proprio come per le monadi di Leibniz. Gli spot
sono delle micro-forme nella monadologia di Leibniz, che riescono a riflettere l’uni
verso come piccoli cristalli38.

Non è difficile scorgere, spinti all’eccesso, nelle sue videoinstallazioni, alcu
ni segni di queste due culture usate essenzialmente come forme comunicative,
sensitive, contemplative: il frammento, la sintesi, l’episodicità, il dinamismo e
soprattutto la visione (e/o scrittura) effimera, microcosmica, rapida, momenta
nea, sfuggente, illusoria.
I motivi che spingono Paik a creare delle opere che, televisivamente, trascen
dono la percezione a livello conscio, fisico, intellettuale, accrescono un problema
che, secondo l’autore, è doppiamente filosofico perché riguarda i condiziona
menti dell’umanità di fronte a tutta la cultura scritta ed audiovisiva di questo
secolo: nell’impossibilità reale di scegliere e praticare la quantità di sapere pro
dotta sulla terra, insomma di fruire o decodificare anche solo una minima parte
dei messaggi della civiltà contemporanea, Paik propone la sua Weltanschauung
attraverso un’ipersegmentazione di immagini a loro volta rimescolate, poi virate

37 N.J. Paik, Riflessioni, in AA.VV., Milano-poesia, cit., p. 176.
38 Ibid., pp. 176-177.

296

G. MICHELONE

al computer (per effetti cromatici e prospettici) e quindi fluttuanti sugli schermi
quasi a getto supersonico. È appunto una questione di tempo:
(...) Gli artisti del video devono imparare ad esprimersi nello spazio di trenta secon
di. Altrimenti non sopravviveremo al prossimo secolo. (...) Per le mie sculture-video
occorrono solo dieci secondi, venti al massimo, come per i quadri: puoi guardarle e
andartene. Ma l’arte televisiva è lunga e gli artisti devono imparare dai pubblicitari
come renderla breve. L’elettronica è superiore. Oggigiorno tutti possono praticare la
grafica computerizzata persino nella propria abitazione. Ho avuto quindi pienamen
te ragione vent’anni fa quando affermavo che l’arte stava cambiando. La televisione
ha rimpiazzato la tela39.

L’immagine inventata da Paik viene da lui stesso definita jam cut: termine
intraducibile, che comunque sta ad indicare un tipo di intervento compositivo di
giustapposizioni e accostamenti, interruzioni e rovesciamenti mediante tagli e
miscugli di veloci frammenti figurativi nel mezzo di segmenti TV videoregistrati,
i quali a loro volta sostituiscono altre parziali messe in onda, attraverso una cate
na di reazioni simultanee e accumuli magmatici dall’effetto ottico devastante,
caotico, sovrabbondante, schizofrenico.
Il jamcut possiede altresì una determinazione per così dire centripeta: l’effet
to della singola inquadratura intesa come successione ordinata di fotogrammi
unici scompare per far posto a un vorticistico groviglio di macchie-linee-punticolori spesso non identificabili, pur essendo composto da immagini oggettive,
perché, rispetto all’ormai antiquato fotomontaggio cinematografico delle avan
guardie, gli ipersofisticati strumenti per effetti televisivi come il croma-key o il
videosynth permettono, se usati alla maniera sperimentale di Paik, una totale
distruzione dello spazio figurativo in movimento. Lo sguardo insomma perde il
riferimento non solo al punto di vista prospettico (già superato ad esempio dalVunderground), alla sollecitazione logica e cronologica delle immagini che scor
rono, ma soprattutto al ritmo interno di ogni inquadratura, che non è più tale,
ossia diventa il simulacro di sé stessa proprio per eccessivo affastellamento e con
torsionistico sviluppo di altre immagini, di tutte le possibili immagini audiovisive
del mondo contemporaneo che Paik riesce ad infilare in questa come in altre sue
installazioni.
Il lavoro di jamcut di Paik diventa quindi il primo pachwork elettronico,
l’unico mélange audiovisivo a sfruttare esclusivamente le risorse del mezzo stes
so. E il discorso di Paik, come si diceva prima, non fa che esasperare quella man
canza di vero confronto col testo audiovisivo nell’attuale consumo di neo-TV, di
cui da tempo parlano i teorici.
(...) Le logiche alle quali un testo si subordina sono quotidianamente distrutte da
approcci frammentari a testi diversi, da continui « salti » nella selezione del canale.
Prescindendo dall’iscrizione logica di un testo, si finisce per prescindere dall’inten
zionalità comunicativa che lo ha prodotto (...). Il flusso della sovrabbondanza infor-

39 Ibid., p. 180.
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mativa, che si è sostituito alla circolazione di testi, non accetta ipotesi linguistiche sul
suo esercizio: la televisione usata frammentariamente non comunica f ...) 40.

Le intenzioni di Paik, in ultima analisi, sono proprio quelle di comunicare
questa incomunicabilità dell’attuale fase televisiva, insistendo — soprattutto
attraverso le installazioni — su un gioco speculare e poliedrico di evasioni ludiche
esagerate. Il jamcut di Paik è dunque la metafora dell’organizzazione televisiva
(proliferazioni di network ed emittenti locali, accesso a moltissimi canali, inva
sione massiccia di svariati segnali audiovisivi e ancora satelliti, computer, teleco
mandi e videoregistratori domestici sempre più sofisticati); ed è anche la metafo
ra del villaggio globale macluhaniano, la sua parafrasi o meglio la sua chiosa
riassuntiva su un unico piccolo schermo costantemente acceso.
Il suo è anche un ironico omaggio alla pseudocultura del telecomando e allo
stesso tempo un più serioso tributo ad un’altra espressione « artistica » assai
prossima allo spot pubblicitario, il videoclip musicale:
(...) l’intera industria televisiva è un unico jam cut. In America, nel film, giusto pri
ma del momento cruciale (...) interrompono l’azione con uno spot pubblicitario. Le
trasmissioni televisive sono percorse da questi jam cut. In questo modo si è arrivati
alla music clip, al video musicale. Un video di questo genere è composto esclusiva
mente da una serie di jam cut illogici, ma è diventato estremamente popolare (...) si
deve ammettere che sono stati proprio gli spot pubblicitari ad abituare la gente a
questo fenomeno ( ...) 41.

Installazione si propone infine come libro aperto sulla televisione, scritto
con le forme e i contenuti massmediali più radicali, ossessivi, estremistici: un
dizionario ragionato, un’enciclopedia universale, un inventario di fine secolo dei
linguaggi audiovisivi. È, altrimenti detta, una semiologia selvaggia straordinaria
mente vitalistica al di fuori di ogni schema, modello, categoria o intellettualismo:
(...) non riesco nemmeno a valutare positivamente un certo tipo di semiotica perché
non si rivolge quasi mai al pubblico in forme pubblicitarie accettabili. Così ho prefe
rito diventare un artista del video piuttosto che un filosofo di semiotica, avendo
imparato (...) che se voglio fare una rivoluzione nel campo dei media non servono
libri di semiotica, ma operazioni quotidiane di jam cutting (...). È questo il solo
modo per accedere alla filosofia dei media. Io sono un filosofo dei media, perché
non ho mai scritto un libro sui media. E mi rifiuto di scriverlo42.

40 G. Bettetini, Linguaggio televisivo, in A. Bellotto-G. Bettetini (a cura di), Questioni di sto
ria e teoria della radio e della televisione, Vita e Pensiero, Milano 1985, p. 36.
41 N.J. Paik, Riflessioni, cit., p. 177.
42 Ibid., p. 177.
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VI - CONCLUSIONE
6.1. Nei trent’anni di attività videoartistica che abbiamo considerato appare
dunque evidente come video e televisione da un lato siano attraversati da una
costante dialettica tensione e dall’altro non vadano confusi o scambiati perché
approdano a premesse e risultati addirittura opposti. La televisione, da un lato,
veicolo d’intrattenimento ed informazione, cancella le distanze fisiche, sociali,
etiche, culturali e aumenta elefantiacamente la propria audience (nuovi pubblici e
nuovi spazi). Il video, dall’altro, scruta, perfora, indaga, enfatizza, chiarisce le
virtù intrinseche del medium elettronico, spronando ad una sempre maggior
coscienza del livello di potenzialità linguistiche e comunicative di tipo sinestetico
e multisensoriale.
Quindi televisione e video, pur essendo strutturalmente legati dai vincoli del
medesimo mezzo, si sono sempre evoluti attraverso dinamiche formalmente e
contenutisticamente antitetiche e si sono incontrati (e in parte scontrati) solo
quando l’apparato della prima è universalmente diventato così potente da inglo
bare una cospicua parte del secondo, lasciando comunque, in modo del tutto
casuale e inconsapevole, il necessario margine di autonomia per nuovi interessan
ti sviluppi (quelli ad esempio visti nel precedente capitolo).
Insomma, la televisione, come modello etico e istituzionale, vivendo le tipi
che contraddizioni dei mass-media contemporanei (del resto affini al giornalismo
e alla radiofonia), non solo non ha solitamente privilegiato prestazioni di elevata
qualità estetica, ma è stata per lo più refrattaria ad ogni sollecitazione sulle novi
tà tecniche e linguistiche.
Il video, invece, con o senza i condizionamenti della dipendenza neotelevisi
va, ha comunque mostrato sempre un atteggiamento profondamente investigati
vo, puntando sulla matrice colta, cioè artistica, delle sue origini, sospese appunto
tra figurazione e teatralità. Anche se talvolta intrappolato da modelli organizzati
massmediali, il video è stato come obbligato dalla sua natura sperimentale e
avanguardistica, a saggiare tutte le risorse del mezzo, esplorando e quindi sco
prendo di volta in volta le peculiarità distintive (i congegni comunicativi e le
risorse linguistiche) attraverso una sorta di autoanalisi spesso citazionista, che ha
talvolta posto inquietanti interrogativi sul suo più o meno recente operato.
Non a caso alla radice del lavoro videoartistico c’è la curiosità, da parte degli
autori, di quanto di nuovo e di diverso possa garantire il mezzo elettronico nella
ricerca di immagini di consistenza — fisica e/o percettiva — « altra » rispetto a
tutto il resto.
6.2. D’altronde il problema di una chiarificazione sull’urgenza dei rapporti tra
video e televisione può anche essere considerato sotto un’ulteriore prospettiva.
Infatti la videoarte condivide, forse negativamente, con la TV anche la man
canza di identità: la televisione si candida essenzialmente a contenitore, più o
meno garante o autoregolato, di tutto lo scibile umano — non solo audiovisivo
— in atto e in fieri-, parimenti il video rimane un ideale serbatoio iconico traboc
cante di segni del passato, del presente, del futuro (dalla figurazione alla teatrali
tà e viceversa).

re»
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W a te e W in d , 1 9 8 5

Sopra: Fabrizio Plessi, Mare di marmo, 1985

A lici p a g i n a p r e c e d e n t e : N a m J u n e P a i k ,

V io lo n c e llo T v, 1 9 7 1

Sopra: Nam June Paik, Installazione, 1989
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Proprio perché inghiottono tutti i linguaggi storici e possibili della comuni
cazione umana (visivo, orale, scritto, sonoro, gestuale, filmico ecc.)» la televisio
ne e la videoarte poggiano la loro rappresentatività e la loro rappresentazione sul
delicatissimo equilibrio delle probabilità infinite. Sembrerebbe il paradosso del
tutto e del contrario di tutto, cioè il nulla; tuttavia entrambe agiscono alFinterno
di una struttura che a sua volta si attua in virtù della compresenza di più codici,
spesso assai eterogenei, senza prevalenze o gerarchie particolari nel loro fluidifi
cante complesso.
A livello ontologico la televisione è riuscita a trovare la ragione e le finalità
ultime nel proporsi, talvolta autoritariamente, come il mass-medium per eccel
lenza, mentre il video ha appunto diversificato (spesso con ferocia polemica) la
sua sfera d’influenza e il suo modus vivendi. Dunque le distinzioni permangono
sia nello spirito comportamentale quasi antropologico sia dentro un contesto già
individuabile come « specifico ». Da un lato infatti si potrebbe dire, con un gio
co di parole, che la televisione stia diventando più realtà dello « specchio di real
tà » che ri-produce: è insomma la macchina totalizzante in grado di candidarsi ad
unico mezzo di conoscenza, sopravvivenza, intelligenza, col conseguente annul
lamento, al suo interno, dei confini tra segmenti informativi e spettacolari degli
esordi, e all’esterno, di ogni vera esperienza di dialogo comunicativo a causa del
conseguente sovraffollamento segnico, che a sua volta deborda nell’ingerenza di
corpo estraneo sostitutivo dell’esperienza empirica nella fisicità quotidiana del
soggetto umano individuale e collettivo.
Dall’altro lato la videoarte ha cercato di riaffermare un uso corretto delle
relazioni spazio/tempo, preservando innanzitutto la propria « immagine » arti
stica assai vitalistica, e poi ritagliandosi territori estetici e interagendo in ambiti
comunicativi che per molti versi appaiono più ristretti e al contempo più dilatati
di quelli televisivi.
Infatti la videoarte, quasi evocando le proprie ascendenze teatrali e figurati
ve, ha limitato il proprio ruolo a circostanze simboliche nel flusso di uno spazio e
di un tempo circoscritti, mantenendo soprattutto gli effetti di evento, se non irri
petibile, almeno privilegiato dal suo contesto propositivo (il logos elitario di gal
lerie, teatri, musei, cinematografi) e organizzativo (il sapere razionale ed inventa
riato di rassegne, festivals, programmazioni TV straordinarie ecc.). Quanto alle
specificità comunicative, la videoarte è sempre rimasta volutamente in bilico tra
medium ed oggetto artistico, tra immagine effimera ed entità concreta pluridi
mensionale, riuscendo così a collegare, non senza una punta di ambiguità e civet
teria, plasticità, iconismo, ritmo, movimento scenico, luce elettronica. E la
videoarte storicamente è quindi oscillata sempre tra una maggior attenzione alle
analisi e alle ricomposizioni spaziali connesse all’uso delPimmagine elettronica
più o meno manipolata e una ricerca, sempre più frequente negli anni ottanta,
originale ed esaustiva al massimo grado verso ciò che si potrebbe definire scrittu
ra-video o videografia, ossia nuovi codici per attivare linguisticamente tutta la
produzione audiovisiva (ivi compresa quella dei macroapparati TV).
6.3. Fin da quando si affacciò agli artisti l’idea di utilizzare creativamente le teleco
municazioni, quest’uso fu visto dunque come ribaltamento della finalità insita al
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mezzo e come « spiazzamento » della percezione (sonora e visiva) in una frammen
tazione e assemblaggio di messaggi tronchi, il cui valore si trasforma così, da logico
a discorsivo, in astratto43.

In altre parole, la videoarte non ha fatto altro che riverberare, con maggior
chiarezza e miglior consapevolezza, una serie di sollecitazioni già intrinseche alle
avanguardie: la dematerializzazione deirimmagine, il ricorso ai linguaggi dei cor
pi, i processi di temporalizzazione messi in atto nelle arti visive ecc. È stato
insomma un tentativo di ridefinire, liberamente e criticamente, il macrocosmo
dei generi artistici (e dei mass-media) alla scoperta di inedite attitudini immagina
tive e di più ampie ed aperte sfere di percezione estetica e sociale.
Nella ridefinizione del sistema dei media, il video incontra la televisione: al
di là delle inevitabili sudditanze, si tratta soprattutto di una sfida che, al momen
to, ha prodotto due nuovi generi. È la videoinstallazione a diventare « altro »:
dalla presa di coscienza sullo spazio e sul tempo si trasforma in oggetto da con
templare o in fondale decorativo per altrui spettacoli nelle nuove rispettive tipo
logie della « videografia » e della « videoscenografia ».
È un cerchio che si chiude: il dissolvimento della materialità dell’opera figu
rativa, iniziato con le avanguardie ed esemplarmente maturato proprio con le
libertà sincretistiche della videoarte, sembra indietreggiare verso un ritorno
all’ordine fisico pre-elettronico, quasi arcano nella sua composta classicità. La
videoarte è sempre più disposta ad accettare l’unica presenza « corporale » —
lontana, distaccata, ascetica — dell’apparecchio televisivo a sua volta incornicia
to da orpelli decorativi come nella migliore tradizione plastica (il rigoroso lavoro
di « scultori-architetti » dei già citati Plessi e Fontaine) o semplicemente nudo a
mostrare nel magico e freddo fuoco del monitor le meraviglie di una sorta di pit
tura luminosa cangiante, in perenne movimento (le provocazioni comuni di
Paik).
Il cerchio si chiude ancora una volta con la videoscenografia con gli schermi
e le loro intelaiature (ancora Plessi e Paik) che si sostituiscono ai vecchi arredi in
diverse trasmissioni televisive (Immagina, Fluff, Pubblimania, Notte Rock per
citare quelle italiane più note): sullo sfondo o in primo piano, quasi in contrasto
con l’autorevolezza o l’avvenenza del mezzobusto di turno, scorrono immagini
selezionate montate a ritmo illegibile: Paik ha addirittura preso una decina d’ap
parecchi di varie epoche e dimensioni e li ha cubisticamente accatastati fino a for
mare una sorta di totemico fantoccio o grottesco robot, replicante a getto conti
nuo di frammenti di scibile televisivo. La rapidità dei fotogrammi, tratti, come si
sa, dal repertorio universale della storia del medium, è tale da non lasciar dubbi:
si è chiusa un’era, si sta aprendo la quarta fase della videotelevisione.

43 M. Calvesi, in AA.VV., Plessi, cit., p. 10.
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RÉSUMÉ

L’essai propose une approche de la connaissance du « vidéoart » entendu comme langage auto
nome et original à travers deux lignes interprétatives: l’excursus historique concernant l’évolution sty
listique du langage même et le discours critique sur le phénomène du « vidéoart » dans l’intime rap
port avec le moyen télévisé et dans le rapport bivalent avec la tradition figurative et théâtrale.
Le «vidéoart » est surtout la résultante esthétique aussi bien des expériences esthétiques (sou
vent subversives) au sein des soi-disant avant-gardes que des progrès technologiques de la communi
cation mass-médiale (notamment audiovisuelle).
Au point de vue du contenu lié au projet de l’expérimentation artistique, la recherche « vidéo » a
toutefois suivi les développements des formes télévisées en ce qui concerne une plus générale stratégie
linguistique liée à la potentialité du moyen: ainsi, les étapes de l’évolution du « vidéoart » coïncident
inévitablement avec celles de la télévision de consommation (grosso modo trois époques correspon
dant à d’autant de décennies: soixante, soixante-dix, quatre-vingt), même si la comparaison avec
l’emploi traditionnel du moyen a poussé les auteurs du « vidéoart » à chercher des solutions et des
finalités totalement étrangères aux logiques commerciales, en privilégiant par conséquent les innom
brables potentialités d’espace et de temps de l’image dans le sens des interventions ambiantes,
déstructurantes, etc., en une condition synesthétique et multiexpressive qui, à son tour, ramène juste
ment aux jeux de l’avant-garde.
Même quand le vidéo, pendant ces dernières années, a été lourdement conditionné par la nouvel
le télévision, se sont de toute façon manifestées des tendances libératoires propres à réaffirmer la plei
ne conscience d’une altérité du « vidéoart » capable d’entraîner tous les éléments de la communica
tion. En confirmation de cela on a choisi trois exemples pour ainsi dire emblématiques de la méthode
expérimentale actuelle: A las cinco de la tarde de Marie-Jo Fontaine, Video Going de Fabrizio Plessi
et Installazione de Nam June Paik, qui représentent peut-être d’autant de modèles pour l’avenir d’un
genre qui a fait spirituellement du mélange de genres artistiques et mass-médiaux sa première raison
d’être.

SUMMARY

This essay proposes an approach to the study of videoart seen as an autonomous and original
language. This approach follows two interpretative lines: the historical course of the stylistic evolu
tion of language and the critical argumentation about the videoartistic phenomenon in its intrinsic
relationship to television and in its bivalent relationship to the figurative and theatrical tradition.
Videoart is above all the aesthetic result of both the so-called avant-garde aesthetic (and often
evasive) experience and the technological progress of mass-media (and above all audiovisual) commu
nication.
As far as its contents are concerned, video research is linked to artistic experiments; nevertheless
it has followed the development of the television pattern for the acquisition of a more general lingui
stic structure related to the potentialities of television itself: therefore the stages of videoartistic evolu
tion inevitably coincide with those of television (approximately three epochs corresponding to three
decades: the Sixties, the Seventies and the Eighties), although a comparison with the traditional use of
television has brought the authors of videoart to look for solutions and aims completely alien to the
commercial logic and to underline the innumerable spatial and temporal potentialities of images for
environmental, destructuring, etc., interferences in a synaesthetic multiexpressive condition which
brings back to the avant-garde plays.
Although in recent years the video has been heavily conditioned by television, we have noticed
the appearance of some liberatory trends asserting the full consciousness of the videoartistic reality as
something distinguished and able to involve all the elements of communication.
In order to prove this assertion we have chosen three exemples of current experimentalism: A las
cinco de la tarde by Marie-Jo Fontaine, Video Going by Fabrizio Plessi and Installazione by Nam
June Paik. They may be considered as three models for the future of a genre whose first raison d ’être
is a mixture of the artistic and the mass-media genres.

