
Vittorio Fagone
Il quadro tiene? 
Sette paragrafi per una conferenza

1. L’ “età dell’oro” di un’arte nuova
Ho sempre considerato un privilegio aver vissuto il
tempo che mi è toccato di vivere, quello della gene-
si e dello sviluppo di un arte nuova. Quando è sorta
le videoarte, alla metà degli anni ‘60, molti lessero
quel fenomeno come una sorta di declinazione peri-
ferica tra arti belle e arti performative, motivata dalla
necessità forte in quegli anni, di uscire dal campo
del quadro e dal feticismo che ne vincolava ogni
reale azione comunicativa. Debbo ricordare che l’en-
diadi Art and Comunication condensava molte delle
prospettive critiche a interpretare la svolta degli anni
Settanta, ma in quello periodo il video veniva letto nei
termini di un alone periferico, anche se vivace, desti-
nato presto a scomparire nelle mutazioni incessanti
del mondo dell’arte. Molti artisti italiani delle neo
avanguardie (da Fabro a tanti altri), hanno fatto nella
loro vita artistica un solo video, nel Gennaio ‘70, data
e titolo di una mostra, sull’onda di un diffuso interes-
se internazionale, senza una convinta adesione.
Ricordo nitidamente quando, nell’inverno del 1972,
potei presentare il giovanissimo Bill Viola - allora
impegnato a Firenze con Maria Gloria Bicocchi nel
generoso esperimento di Tapes 72 - al Centro
Internazionale di Brera e le raccomandazioni che
egli faceva agli artisti di Milano un po’ scettici: “cari
colleghi, il video non è solo il pennello del futuro (tesi
sostenuta da Nam June Paik già considerato mae-
stro della nuova area di ricerca), ma la nostra vera
matita”. Per Viola, il video era strumento oltre che
opera, medium specifico e fortemente plastico (per-
ciò matita). Non ho mai dubitato che poter seguire
nascita e crescita del video rappresentava un even-
to straordinario, un autentico “dono” della storia a
una generazione. Era già successo prima due sole
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volte: alla metà dell’Ottocento con la nascita della
fotografia e, nella svolta del Novecento, con il cine-
ma.

2. Le due radici della videoarte
Il video ha storicamente una doppia ascendenza: da
una parte è indissolubilmente legato agli sviluppi
sperimentali delle arti visuali che puntano a uno slar-
gamento del campo convenzionale del quadro, dal-
l’altra esso vive una fruttuosa relazione con il cinema
sperimentale d’avanguardia. Il cinema d’avanguar-
dia politica nella seconda metà degli anni Sessanta,
riconosce subito nel video uno strumento di interven-
to agile e tempestivo. Non a caso in Francia, ma
anche in Italia (si pensi a Studio Azzurro e alla mila-
nese Fabbrica della Comunicazione), si ha un imme-
diato travaso dal cinema militante al video militante.
Le motivazioni dei videoartisti che vengono dal cine-
ma mi sono sempre apparse linguisticamente fonda-
te. Bisogna registrare che nel mondo del cinema
sperimentale c’è stato, parallelo, un rigetto, forte e
preconcetto verso il video. Lo può dimostrare il
dibattito degli anni ‘70 in Germania, Francia e
Inghilterra e l’abbandono conseguente di alcuni cri-
tici particolarmente impegnati (Dominique Noguez
ad esempio). Per qualche verso d’altra parte il video,
autentico cinema gridato, per i particolari valori sen-
soriali di scala, ha realizzato con il suo montaggio
elettronico, il sogno di un cinema più veloce e sensi-
bile che era stato di Sergej Ejzenstejn. La relazione
video e cinema resta, a mio giudizio, ancora da
esplorare proprio in chiave linguistica. Questo dato
non va confuso con la circuitazione del cinema attra-
verso la televisione che, personalmente, considero
equivoca se non perniciosa.

3. Il quadro tiene?
André Breton dichiara che il problema per il quadro
contemporaneo non è sapere se esso tiene al con-
fronto con la natura (“il campo di grano” di Van Gogh
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rispetto a un campo di grano reale della Provenza),
ma se tiene rispetto al giornale, chiuso o aperto.
Breton vuole sottolineare in questo modo la necessi-
tà dell’opera visuale contemporanea di confrontarsi
con i segni grafici tipici della nuova comunicazione
(il giornale chiuso), e con il flusso di informazione
che il giornale ogni giorno porta all’attenzione di tutti
(il giornale aperto). Questo è un elemento estrema-
mente importante, che oggi coinvolge anche gli altri
mezzi di comunicazione, primo fra tutti la televisione.

4. Il contesto dell’arte.
Alexander Dorner (A New Way beyond the Arts,
1950) sottolinea come una delle insidie più profonde
insite nella fruizione dell’opera d’arte, la predilezione
per l’ arte “antica”. Diceva Dorner “nessuno si affide-
rebbe alla scienza medica di quattro secoli fa
negando così l’efficacia di un’attualità delle scienza,
e invece moltissimi con ostentazione privilegiano le
espressioni comunicative di quattro o cinque secoli
fa, negando la realtà dell’espressione artistica con-
temporanea. In questo modo quella che comune-
mente si vive come dimensione dell’arte è pretta-
mente “archeologica” fuori da una chiara contestua-
lizzazione. Nel successo di tante mostre dedicate ai
“maestri del passato”, si può leggere, secondo
Dorner, e non possiamo non essere d’accordo con
lui, una negazione della funzione sempre viva dell’ar-
te nel mondo contemporaneo.

5. Una civiltà senza arte?
Rudolf Arnheim ha sostenuto che forse la nostra
epoca potrà risultare la prima nella storia della civil-
tà umana che non sente il bisogno di elaborare una
vivente cultura artistica. Arnheim, come tutti sappia-
mo è uno degli studiosi d’arte che hanno più sentito
il polso della modernità nel ventesimo secolo, al con-
fine tra arte e scienza, e quindi questa osservazione
va considerata con attenzione.
La grande portata linguistico-simbolica dell’immagi-
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ne artistica ora è sicuramente contraddetta dalla vita
effimera delle immagini di comunicazione.
Nello stesso orizzonte oggi convivono infatti, segni di
diverso significato e durata. Dal punto di vista della
convenzione artistica, sulla quale si è operato per
almeno due-tremila anni - generi, materiali, canoni di
rappresentazione e temporalizzazione dell’opera - la
tesi di Arnheim può risultare sostenibile. Se si consi-
dera invece che noi viviamo un diverso, accelerato e
diffuso, orizzonte temporale, che la nostra comuni-
cazione ha praticamente abolito le distanze, che gli
strumenti di produzione dell’immagine si sono straor-
dinariamente arricchiti, bisogna dire che la tesi di
Arnheim, può essere accettata solo in parte e in una
dimensione storica. Il presente propone uno scena-
rio vitalmente dissimile. Il problema è saperlo inter-
pretare nelle sue reali e attuali componenti e pro-
spettive.

6. Crisi della rappresentazione.
L’elemento che obbliga a un esercizio critico strenuo
nel panorama della ricerca contemporanea e imme-
diatamente futura, è la crisi innegabile, non della
produzione artistica ma della rappresentazione.
Nella storia del pensiero occidentale non solo artisti-
co, la rappresentazione ha significato sempre una
posizione plastica, assunta dall’intelligenza creativa
individuale e resa comunicativa, una sorta di misura
distinta tra l’Io e il mondo, insieme soggettiva e
oggettiva, ma soprattutto autonoma nella sua costi-
tuzione. La rappresentazione è d’altra parte la base
di ogni descrizione e conoscenza scientifica. Oggi i
nuovi mezzi di comunicazione ci portano ad annulla-
re questa codificata distanza: possiamo avvicinarci
alla realtà con duplicazioni immediate, e nello stesso
tempo e nello stesso campo, distanziarla fino alle
dimensioni estreme dell’artificio (realtà virtuale).
Questa situazione condiziona i modi della comunica-
zione creativa tanto nel campo dei nuovi media,
usati in senso artistico, quanto in quello dei media
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convenzionali che non possono non tener conto del
dato che mutazioni di contesto comportano modifi-
cazioni di significato. Chi scegli di fare il pittore oggi
non può certo considerarsi esente dal contagio ine-
vitabile delle immagini della grande comunicazione
mediale. 

7. Il tempo dell’arte astratta.
Il secolo ventesimo, che tutti nel mondo dell’arte
consideriamo il secolo più intensamente condiziona-
to dagli sviluppi delle tecnologie, e di quelle della
comunicazione in particolare, resterà sicuramente
anche nella storia della cultura occidentale come il
secolo dell’arte astratta. Bisogna considerare questo
fenomeno “supremo” di una concezione dell’arte
come religione laica, un fenomeno reattivo? 
Quali altre dimensioni esso implica: il legame con la
musica (Kandinsky), il legame con l’architettura
(Mondrian), il legame con il canone delle icone
(Malevic ma anche Rothko), con una dimensione
antropica primaria e diretta (Informale e Action
Painting), una retorica assoluta del dipingere come
puro atto mentale oltre che fattuale (Reinhardt)?
Ancora oggi il fascino dell’arte astratta viene recupe-
rato dai colori - segnali usati dai nuovi materiali indu-
striali (Scully). La “pratica visuale” al culmine del suo
percorso scopre una specularità comunicativa poli-
sensoriale.
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