
Marco Maria Gazzano
L’INTERMEDIALITA’ COME PROSPETTIVA

1. Impigliati nella rete delle immagini. E’ questa la
sensazione prevalente, e spesso inconscia, che pro-
vano i cittadini del mondo “tecnologicamente avan-
zato” - dall’Estremo Oriente all’Occidente - all’inizio
del Terzo Millennio, in un’epoca nella quale la per-
versità mediatica dell’immagine - visiva e sonora,
“statica”, “in movimento” o “interattiva” che sia - si è
dispiegata e che ha fatto della tv (non ancora del
Web) il medium dominante.
Per il Sud del mondo - dall’Estremo Oriente
all’Occidente - non ancora informatizzato, e in via di
sottosviluppo anche da questo punto di vista, i pro-
blemi sono ancora altri e fondamentali per la vita (la
nutrizione, la malattia, le disuguaglianze sociali,
l’istruzione) ma non per questo meno strategici della
comunicazione sorretta dalla rete delle immagini; la
quale, anche sulle popolazioni impoverite del Sud
tecnologico ha i suoi effetti, spesso devastanti.
Il fatto che i politici delle società “avanzate” non
abbiano ancora del tutto compreso il valore strategi-
co di un rapporto libero, creativo e democratico con
le immagini e la comunicazione audiovisiva (più stra-
tegico del rapporto con le armi, ad esempio, sia per
chi voglia controllare il pianeta sia per chi voglia libe-
rarlo o semplicemente viverlo senza correre verso
l’autoannientamento) è l’indice principale dell’inade-
guatezza della cultura e della politica nelle società
tecnologicamente avanzate allo sviluppo pervasivo
dei media e dell’economia da essi stessi provocata
e sorretta. Anche il dibattito sulla “globalizzazione” si
blocca a questo punto: siamo nel 2001 evocato da
Kubrick e mentre le politiche conservatrici si attesta-
no sull’adesione pragmatica (e spesso anche ideo-
logica) alla diffusione planetaria del modello indu-
striale e culturale americanista, nessuna proposta
“no global”, liberal-democratica o radicale che sia
rivendica il peso strategico di politiche sull’arte, la
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comunicazione e l’immagine nella società dell’infor-
mazione. Inquietante ed effettivamente (ormai non
più non solo “potenzialmente”) disastrosa lacuna,
indice dell’assuefazione di massa anche del pensie-
ro “alternativo” al modello culturale profondo implici-
to nell’ideologia dominante: quel fastidio per la com-
plessità che non solo fa vivere i media, l’economia e
la politica in semplificazioni al limite dell’infantilismo
ma che - ad esempio sulla comunicazione e l’imma-
gine - esalta il fare/consumare/usare sul riflettere ed
elaborare. Esito sorprendente anche perché non c’è
artista o filosofo che negli ultimi due secoli non abbia
messo in guardia da quest’esito, probabile “grado
zero” della Modernità: in perfetta sintonia con le
caratteristiche semplificatorie dei media dominanti la
fase della Modernità che stiamo attraversando.
Nella quale - appunto - rischieremo di impigliarci
definitivamente se non riusciremo a ri-affermare il
valore strategico dell’arte (e dunque delle immagini)
come cammino per la conoscenza: anche nella
comunicazione di massa e nell’educazione indivi-
duale contemporanea.

2.  Sembra paradossale in una società complessa e
tuttavia il “combattimento per l’immagine” all’inizio
del XXI secolo è ancora polarizzato come nel XIX,
all’alba sia delle riflessioni Moderne sull’arte sia del-
l’immagine sia dell’industria culturale potenzialmente
globale. Tra uso “industriale” dell’immagine e
approccio, “artistico” anzi, nel corso del ‘900 la frat-
tura si è approfondita, a dispetto degli infiniti tentati-
vi (e desideri) da una parte e dall’altra di interagire.
«Il pericolo più grande per chi fa del cinema consi-
ste nella straordinaria possibilità che esso offre di
mentire», scrivere nel 1964 Michelangelo Antonioni.
E non c’è dubbio che, nonostante le reiterate e
solenne dichiarazioni d’intenti del mondo dei media
- in particolare giornalistico e pubblicitario - sull’uso
dell’immagine come “informazione”, ora anche il cit-
tadino più ingenuo della società dell’informazione ha
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capito che l’immagine dei media prodotta dall’indu-
stria culturale è “spettacolo”, “sensazione”, “effetto”
più o meno speciale quando non sottile, astuto, a
volte assoluto inganno. Anche i sondaggi d’opinione
e le rivelazioni Auditel registrano la diffidenza verso
la “verità” delle immagini maturata dal cittadino delle
società “avanzate”: un “desencanto” cresciuto spon-
taneamente (cioè senza alcun sostegno da parte
delle politiche “alternative”) proprio come anticorpo
alla pervasività dei media e al loro effetto più inquie-
tante, la confusione tra “reale” e “virtuale”.
E quando tra le maglie del controllo
industriale/mediatico riescono a passare opere d’ar-
tisti - magari realizzate con le stesse tecnologie uti-
lizzate dall’industria, ma con altre finalità e altri lin-
guaggi - anche lo “spettatore comune” si accorge
che c’è più informazione (magari non cronaca e
reportage, ma informazione come capacità di capi-
re) in un video d’artista, in un istallazione, in un film
d’autore o in una poesia che al telegiornale. E allora,
senza saperlo, mette in pratica il consiglio che
McLuhan ci ha dato nel ‘77 poco prima di morire: per
“capire i media” e impedire che i loro messaggi e
quelli dei loro committenti (terroristi; ma anche
governi e commercianti) ci “massaggino” la ragione
e i sensi, occorre di tanto in tanto “spegnere la tv e
staccare la spina”.
Alternativa ad una “performance” tanto radicale è
probabilmente nello riscoprire e nel diffondere (poli-
tiche mediatiche per l’arte? Educazione, con i
media, ai linguaggi e alle possibilità dei media?) i
significati profondi del concetto - e dell’oggetto -
“immagine”: ciò che, occorre dire, proprio l’evoluzio-
ne anche tecnologica delle arti nella seconda metà
del ‘900 dall’analogico al numerico, ha contribuito
con efficacia a ri-affermare ed approfondire nelle
nuove forme delle nuove tecnologie.
Apparizione, simulacro, immagine riflessa dallo
specchio, presenza di Dio: sono i significati più pro-
fondi evocati dal greco eikon; ma per i Latini erano
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imagines anche i ritratti degli antenati, le favole, le
ombre, i concetti astratti e perfino l’eco come rap-
presentazione della voce. Altrettante metamorfosi di
idéa - rendere visibile ciò che è prima non lo era,
“illuminazione” - nonché del magico téchne, la “spe-
ciale abilità” di plasmare la materia, tradotta in latino
con ars: «facitura di cosa che prima non era»
(Francesco Patrizi, 1586), «articolazione dell’esse-
re», «nuova natura», «strategia produttrice di
mondo» (Gianni Toti, 1989).
Questioni di fondo sulla natura delle immagini e sulla
loro “autenticità”, intorno alle quali tutte le arti si sono
poste, e non solo le arti elettroniche o quelle tecno-
logiche; e tutti gli artisti e i critici in tutto il mondo si
sono interrogati negli ultimi decenni: ma che ancora,
grazie all’opposizione strenua dell’industria culturale
di massa, non sono riuscite a diventare né senso
comune né politica. Anche se proprio in esse - e nei
risultati di queste riflessioni, cioè nelle opere degli
artisti - s’intravvede la sola prospettiva che possa,
strategicamente ed efficacemente, contrastare (e
non certo solo a livello estetico, ma anche etico, eco-
nomico, comunicativo, politico) la globalizzazione
del modello industriale americanista: il quale, occor-
re ricordare, è condiviso e utilizzato (a esempio pro-
prio in relazione alla natura dell’immagine e all’uso
dei media) anche da chi combatte il mito e la forza
militare del simbolo “America”.
All’immagine come menzogna e propaganda e ai
media come puri e semplici “mezzi di trasporto” uni-
direzionali, gli artisti - dall’Estremo Oriente
all’Occidente - stanno rispondendo, esplicitamente
negli ultimi tre decenni, con una prospettiva “trans-
culturale” che valorizza insieme: la “globalità” e l’in-
treccio scambievole delle culture sulla “globalizza-
zione” del modello di sviluppo capitalisticamente più
efficace; l’immagine come informazione e riflessione;
i media e le tecnologie della società tecnologica
come opportunità di elaborazione ed interscambio
pluridimensionale. 
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E’ questa prospettiva a rendere simili, nelle differen-
ze, le opere degli artisti contemporanei: dalla Cina a
New York, dall’Iran all’Italia. Questa risposta - trans-
culturale e trans-mediale - alla “globalizzazione”
(significativamente identificata da due grandi curato-
ri della Biennale d’Arte di Venezia nel “tema” stesso
delle edizioni della Mostra da essi curate: Bonito
Oliva nel 1993 con “I Punti Cardinali dell’Arte” e
Szeemann nel 2001 con “Arte Piattaforma
dell’Umanità”) non necessariamente utilizza le nuove
tecnologie o si afferma allo stesso livello tecnologico
per tutti: ma certamente è figlia di un medesimo
approccio concettuale e di riflessione sulle nuove
tecnologie.

3. Questo approccio è l’inter-medialità, la forma di
relazione tra i linguaggi dell’arte che più probabil-
mente segnerà il secolo appena inauguratosi: più
ancora della convergenza delle immagini e dei
media sul digitale, della strutturazione numerica del-
l’immagini e del suono, del computer come “macchi-
na universale”.
Elaboratori elettronici sempre più potenti e veloci,
accanto alla ormai del tutto avviata “convergenza”
dei linguaggi tradizionali dell’arte e della comunica-
zione (dalla pittura al video alla tv) in codificazioni
numeriche esalteranno anzi tale prospettiva: la
quale, tuttavia - occorre sottolinearlo - non riguardo
affatto le sole immagini tecnologiche o i media che le
sostengono, ma tutti i linguaggi e le infinite modalità
di espressione dell’arte.
Della “multimedialità” tecnologica l’intermedialità è
già un risultato espressivo; proprio perché è una
modalità di relazione tra i linguaggi, un approccio,
una poetica, una filosofia, una consapevolezza se
vogliamo, non una tecnologia o un codice. Essa non
si riassume né nei linguaggi “multimediali” dell’edito-
ria off-line, né nelle possibilità del Web e neppure in
istallazioni o scene teatrali nelle quali si valorizzi l’in-
terattività o la “contaminazione” tra artificio e natura,
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macchina e persona. Intermedialità è intreccio tra
linguaggi, tra linguaggi delle arti e possibilità dei
media, tra natura sensoriale e natura virtuale: non
semplicemente “sinergia”, “contaminazione”, “com-
mistione”, interferenza reciproca, riverbero tecnolo-
gico su linguaggi classici.
Non è moltiplicazione dei linguaggi in scena (o in un
quadro o in un’immagine in movimento), quanto
“estensione” reciproca di linguaggi e media in una
logica non quantitativa né deterministica né neces-
sariamente tecnologica. L’obiettivo è di far passare i
linguaggi dall’intreccio e dal dialogo reciproco, attra-
verso l’estensione - cioè la ricerca sulla “tensione”
interna a ogni linguaggio o segno di ogni linguaggio
- alla sintesi, alla fusione, all’unità sinestetica: di là
dai singoli linguaggi o media che hanno contribuito
a realizzarla.
Ciò che rende affascinante questa prospettiva - mil-
lenaria se si pensa alla storia del pensiero artistico
sulla “opera d’arte totale” anche prima dei secoli
Moderni - è che da un lato, ogni opera fonda un lin-
guaggio a sé, trasversale ai linguaggi che, alchemi-
camente, di volta in volta l’hanno determinata; dal-
l’altro che con la maturità delle tecnologie analogi-
che e l’ingresso accelerato nel mondo del numerico
questa “possibilità” lungamente vagheggiata dagli
artisti è non solo tecnologicamente realizzabile ma
espressivamente matura. Ciò che non era ancor
compiutamente, a esempio, nelle opere e nei pen-
sieri (plastici, pittorici, cinematografici, teatrali, musi-
cali, performativi) delle avanguardie storiche, indub-
bi precursori della prospettiva intermediale.
«Non ancora risolto fino in fondo è il problema della
sintesi delle arti, le quali tendono alla loro piena ed
organica fusione in seno al cinematografico», scrive-
va Ejzenstejn nel 1946 nel suo testamento spirituale,
«e intanto problemi sempre nuovi avanzano verso di
noi». A esempio il “miracolo della televisione”; o la
possibilità di controllare tridimensionalmente ogni
singolo punto luminoso o sonoro di ogni singola
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immagine cinematografica audiovisiva.
Naturalmente lo sviluppo dei linguaggi informatici
non può che esaltare e agevolare questa direzione
di ricerca, a patto di non dimenticare che il risultato
non può essere determinato solo dalla tecnologia:
pena la perdita dell’”autenticità” come relazione pro-
fonda con la verità e la capacità di dis-velamento
propria dell’immagine degli artisti: che ancora oggi è
l’unico criterio affidabile (per quanto istintivo) per
riconoscere le opere riuscite dai tentativi, e quelle di
ricerca da quelle industriali e/o opportunistiche.
«Cosa accade» - si chiedevano Fuchs, Kounellis e
Quartucci quando, tra gli anni ‘70 e ‘80 stabilivano,
con le opere sceniche della “Zattera di Babele”, i
primi risultati maturi della ricerca intermediale a livel-
lo internazionale - «quando una voce entra nell’im-
magine e quando l’immagine segue da musica e
quando la musica assorbe l’immagine e l’attore
esprime la poesia dell’immagine?
La poesia dà voce all’immagine. La musica dà melo-
dia alla poesia. La pittura dà immagine alla musica.
La danza dà forma alla voce e la voce dà eco all’im-
magine». «Un modo di essere che guarda all’intrec-
cio dei linguaggi per una nuova drammaturgia delle
arti», lo spiegava Quartucci nel 1980: ed è stato più
che una dichiarazione di poetica.
Ma la moltiplicazione dei linguaggi e dei media a
disposizione degli artisti (come dell’industria, dall’al-
tra parte, che tuttavia non riesce per definizione a
“esplorarli” fino in fondo) aveva affascinato già nei
tardi anni ‘60 i newyorkesi di “Fluxus” allievi di John
Cage. In particolare Nam June Paik, Allan Kaprow e
Dick Higgings: il quale di “intermedia” - dopo aver
battezzato il termine - dà una formula (alchemica,
appunto) divenuta famosa: «il 10% di musica, il 25%
di architettura, il 12% di disegno, il 18% dell’abilità
artigiana del calzolaio, il 5% di fiuto». Manca il 30%
di componenti: che evidentemente è lasciato all’arti-
sticità individuale, che potrebbe essere anche tec-
nologica...
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A patto di accettare che, anzitutto, per mescolare
occorre rispettare. Rispettare i singoli linguaggi e i
relativi dispositivi di percezione e di elaborazione, a
esempio. Cosa che non sempre in questi anni è stata
fatta; né con la necessaria umiltà.
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