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ENNIO SIMEON 

DALLA MUSICA VISUALE AL VIDEO MUSICALE 

Musica d'uso e musica d'arte 

Se si volesse affrontare il problema dei rapporti tra musica e visione, 
in tutte le sue accezioni possibili, l'argomento si dilaterebbe a dismisu
ra, andando ben oltre i limiti di una conferenza. Prendendo cioè in 
considerazione anche le analogie molto "mediate", o generiche, che 
sono state rilevate e tentate tra J due tipi di espressione, fatte sulla base 
di categorie concernenti il ritmo, il colore, ecc., si finirebbe per dover 
parlare non proprio di tutta, ma di gran parte dell'arte contemporanea, 
della musica, del cinema, del video, della danza, dato che, fin dall'inizio 
delle sperimentazioni e delle teorizzazioni in materia, sono stati spesso 
dei concetti "musicali" ad improntare il pensiero di molti cineasti ed ar
tisti, nonché il contrario. Visualizzazioni di fughe e contrappunti ma an
che di brani "liberi", meno formalizzati da un lato; musiche a program
ma, descrittive dall'altro, testimoniano come quella che si potrebbe 
chiamare "ambizione sinestetica" sia una costante della nostra cultura a 
partire dalla metà del secolo scorso ed anche prima. In effetti la delimi
tazione cronologica relativa al Novecento non sarebbe strettamente 
vincolante; si potrebbe seguire la storia, e anche la preistoria dei tenta
tivi di coniugazione tra immagine e visione a partire da molto prima, 
una storia costellata di episodi noti (come il settecentesco Padre Castel 
ed il suo «clavecin oculaire» , o «clavecin des couleurs») e altri meno 
noti, ma una storia cui non mancano i dati. 

Il padre gesuita e matematico Louis Bertrand Castel aveva elaborato, 
verso la metà del Settecento, un clavicembalo convenzionale in quanto 
a struttura fondamentale, cui aveva applicato sessanta finestrelle corri
spondenti alle note delle cinque ottave. In ogni finestrella si trovava un 
vetro colorato che si poteva vedere allorché il tasto relativo veniva pre
muto; una versione perfezionata, sempre da Padre Castel, prevedeva 
anche un sistema di candele e di specchi per rinforzare l'effetto croma
tico. Nei centocinquanta anni seguenti decine e decine di brevetti sono 
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stati presentati, per lo più con lo scopo di abbinare musica e colori. Na
turalmente l'impossibilità tecnica di riprodurre immagini in movimento 
ha limitato, fino al secolo scorso, gli esperimenti agli abbinamenti cro
matici. Come si vede, l'idea di Skrjabin, del suo clavecin à lumière si 
inserisce in una tradizione di lunga data che continuerà anche dopo di 
lui, sebbene di ben altra levatura e spessore sia il discorso del composi
tore russo. 

La portata dell 'argomento non suggerirebbe dunque di limitarsi ad 
una trattazione del solo Novecento. Tuttavia un discorso generico e on
nicomprensivo rischierebbe di perdersi nella esposizione di una miria
de di analogie perseguite da com~ositori ed artisti, un discorso comun
que improponibile in un solo intervento e che richiederebbe, del resto, 
i} contributo autonomo di storici dell'arte, del cinema, della danza, ecc. 
E il caso di limitarsi a far notare un dato inequivocabile, palese anche 
assumendo un criterio il più vasto possibile di pertinenza, e cioè la pre
minenza di "visualizzazioni di musiche" rispetto alle "intonazioni di im
magini". Sono cioè più gli artisti che hanno preso a modello principi 
costitutivi del linguaggio dei suoni che non il contrario. Questo dato, la 
renitenza del musicista ad "aprirsi" alle contaminazioni e la disponibi
lità invece dell'artista visuale, si presta a delle riflessioni che verranno 
riprese più avanti. 

È conveniente dunque la circoscrizione del tema a quei momenti in 
cui l'unione di musica ed immagini è stata reale, effettiva e soprattutto 
reciproca e temporalmente coincidente, cioè non unilaterale, o di tipo 
eccessivamente mediato o generico. In pratica si tratta dei momenti in 
cui immagini in movimento sono accompagnate dalla musica, . dunque 
musica per film e video musicali innanzi tutto, escludendo le visualizza
zioni puramente pittoriche di brani musicali e le musiche descrittive in 
senso lato. 

Parafrasando una dicotomia plurisecolare nella storia della musica si 
può operare una distinzione di massima sulla base del motto "prima le 
immagini e poi la musica" (categoria che chiamiamo "li' se non altro 
perché preponderante dal punto di vista quantitativo), oppure "prima 
la musica e poi le immagini" (categoria "B"). La classificazione va intesa 
non solo in senso cronologico, cioè musiche che c'erano già prima, e a 
cui sono state unite delle immagini, oppure immagini che c'erano già 
prima, e a cui è stata unita della musica; essa va intesa anche nel senso 
dello stabilire la priorità dell'una o dell'altra componente nell'operà fi-
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nita: è subito palese se in un film, o in un video, sono preminenti le im
magini oppure la musica. Lo scopo del nostro discorso consiste nell'in
dividuare alcuni esempi significativi dei tanti riscontrabili nel panorama 
del nostro secolo, cercando di rilevare eventuali momenti in cui le cate
gorie A e B hanno trovato una loro compenetrazione, dando luogo ad 
un insieme audiovisuale di potenziale parità ed organicità e nel con
tempo convincente e coerente dal punto di vista artistico. Va da sé che 
un tale discorso implica un abbandono di alcune categorie valutative 
valide per la musica "pura", anzi implica una sospensione di gran parte 
degli strumenti adottati dalla musicologia tradizionale. Questa afferma
zione nella sua applicazione più estrema significa ad esempio che una 
musica "dilettantesca", mal orchestrata, priva di sviluppo tematico con
vincente, poco originale, stilisticamente rétro e tutto quanto di più ne
fasto potete aggiungere. Tale musica può ottenere egregiamente l'insie
me audiovisuale sopracitato, meglio di una musica qualitativamente su
periore in sé e per sé, e quindi va giudicata migliore, o quantomeno 
più idonea dal punto di vista funzionale. Naturalmente però è più inte
ressante lo studio dei casi in cui si è avuta la collaborazione di musicisti 
"grandi", che hanno fornito una musica magari interessante anche dal 
punto di vista estetico nel senso tradizionale. 

La valutazione estetica 

Il problema della valutazione estetica e dei suoi criteri è connesso 
con la relazione tra il concetto di musica d'arte e quello di musica 
d'uso evocato nel sottotitolo, che richiede una precisazione. Musica 
d 'arte e musica d'uso sono due poli chiaramente presenti nella musica 
novecentesca (sarebbe invece discutibile affermare che erano presenti 
all'epoca preclassico romantica, in quanto allora la musica era prevalen
temente d'uso): potremmo chiamare musica d'uso quella in cui il signi
ficato può, o meglio deve essere spiegato e verbalizzato con riferimen
to a situazioni, categorie, funzioni extramusicali, laddove musica d'arte 
potrebbe essere quella che trova in se stessa il proprio significato Oa 
semplificazione è forse brutale, ma necessaria). Come si vede una tale 
accezione di "musica d'uso" è leggermente diversa rispetto al concetto 
hindernithiano di Gebrauchsmusik; questo vede la musica d'uso come 
tentativo di utilizzare il linguaggio semplificato del consumo di massa 
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per creare prodotti accessibili all 'ascolto di tutti, owero per facilitare la 
comprensione e il ricordo di un testo poetico o letterario; in esso è im
plicita la condizione di una musica in qualche modo dimessa e dalla vo
cazione didascalica, un concetto non contraddittorio ma limitato rispet
to a quello usato qui 1. L'attenzione in questo studio è rivolta in primo 
luogo a quei momenti in cui la bipolarità è risolta in quella che si po
trebbe chiamare "musica artistica d'uso", owero "musica funzionale 
d'arte", dunque implica l'esistenza di un superamento della separazio
ne tra le due categorie. Orbene, è altamente probabile che, ferma re
stando la legittimità e congenialità delle musiche funzionalmente effica
ci ma mediocri, citate prima, una\ "musica artistica d'uso" sia tale solo 
quando alla funzionalità si aggiunge la qualità musicale intrinseca, seb
bene ciò non sia un assioma da assolutizzare. 

Si parla qui di un tipo di musica d 'uso, accanto al quale se ne trova
no altri; pensiamo ad esempio alla muzak, la musica usata come sot
tofondo per supermarket, sale d 'aspetto, uffici, ecc. (è abbastanza noto 
che tale musica non è affatto casuale, che vi sono intere équipes di psi
cologi, etologi, intenti a studiare ad esempio quale musica vada bene ai 
maiali nel macello prima di essere uccisi, onde rilassarli al massimo e 
far fluire più sangue e più velocemente dal loro corpo, oppure quale 
musica sia più funzionale per gli impiegati di concetto, oppure per le 
attività di apprendimento scolastico, ecc.). Un altro tipo di musica 
d 'uso che si può ormai considerare a parte come quello del jingle, del
lo spot pubblicitario, sebbene per alcuni aspetti rientri nel presente di
scorso. Musica d'uso, dunque, ce n'è di vario tipo, e qui si sta parlando 
solo di quella unita alle immagini in un contesto che per lo più non ri
manda ad altro di extraspettacolare. 

La delimitazione scelta esclude poi, owiamente, la trattazione di fe
nomeni peraltro rilevanti in un discorso sulla ambizione sinestetica de
gli inizi del nostro secolo come quello su Skrjabin o sullo Schonberg di 
«Die gluckische Hand», non a caso l'unica opera che il musicista avreb
be voluto vedere in versione cinematografica. 

Un aspetto dell'argomento che sta a monte, che sarebbe importante 
chiarire per capire bene i prinCÌpi su cui si basano tutte le accezioni di 

1 La musica d 'uso può anche essere complicatissima. 
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musica visuale, è quello del funzionamento dei meccanismi musicali 
nella loro unione con le immagini, cioè come, effettivamente, si creano 
determinate relazioni a livello cognitivo, percettivo, ma anche fisiologi
co, che ci permettono di parlare di connubi o di trasposizion~ pi? ? 
meno riusciti tra i due mezzi espressivi. Di solito sono le analogIe dI ti

po temporale, ritmico a venire adottate come principale c:~teriO ~i, r~
fronto, poi vengono quelle cromatiche seguite da quelle dI 1Ote.nslta d~
namica e densità visuale, ecc., ma è evidente che anche altn fatton, 
agenti a livello subliminale, o fisiologico, devono concorrere alla defini
zione di un buon rapporto. 

Si è accennato ad un auspicabile insieme audiovisuale potenzial-
mente paritario, appunto, ma ciò è destinato a rimanere più che altro 
un traguardo di massima, difficile da ottenere s~ nor: altro ~e: que
stioni di preminenza fisiologica del senso della VIsta; l. u~mo e 1Onan
zitutto un essere "che vede" ; la retina del nostro occhIO e collegata al 
cervello da più di un milione di neuroni e la capacità di trasmissione 
del nervo ottico raggiunge i 100 milioni di bit/s; al confronto la capa
cità di trasmissione dell'udito è di circa un decimo. Da questo punto 
di vista credo che la cosiddetta musicologia sistematica (se si accetta 
di chiamarla ancora così) abbia ancora tutto da fare e che il discorso 
sia destinato a rimanere un po' intuitivo, poco scientifico, o per lo 
meno basato su principi fondamentali che andrebbero indagati più in 

dettaglio. . 
Un tragitto lineare, magari cronologicamente cont1Ouo, da una mu-

sica "al servizio di" (categoria A) oppure "servita da" (categoria B) ad 
una forma in cui i due elementi coesistono in modo da dare origine a 
qualcosa di diverso ed equilibrato non è affatto identificabile, beninte
so. Si tratta di individuare i momenti salienti in cui l'insieme di musica 
e visione ha prodotto qualcosa di significativo. Nel primo trent~nnio 
del cinema l'accompagnamento musicale era spesso relegato m se
cond'ordine; vi si riconosceva l'importanza per l'insieme dello spetta
colo e non sono mancate teorizzazioni consapevoli dell'importanza 
dell'apporto musicale, ma il sistema produttivo ed ~ li~iti tecnologici 
non permettevano la generalizzazione di una praSSI cmematografico
musicale di qualità anche solo media. Tuttavia è già in quest? prim? 
trentennio che si definiscono le modalità principali di connubIO mUSI
ca-visione, alla luce delle quali, con le dovute precisazioni e maturazio
ni, possono essere lette anche le esperienze successive. 
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Da un lato abbiamo la graduale elaborazione di un idioma cinemato
grafico-musicale di tipo narrativo, creato con lo scopo di assecondare il 
racconto cinematografico in maniera più o meno meccanica, passiva, 
oppure più o meno attiva, cioè in grado di influire sulla dimensione 
temporale, diegetica, psicologica della proiezione. In tal caso la deriva
zione dagli schemi ottocenteschi è palese, e non a caso alcuni degli 
esempi più significativi di musica di questo tipo ci sono stati dati agli al
bori della musica per film, da compositori legati agli stili del secolo 
scorso: Mascagni, Saint-Saens, o altri minori ma in linea con loro. In 
questi casi è il rac.conto cinemato~rafico in primo luogo che si collega 
agh schemI narratIvI del romanzo à dell'opera ottocenteschi, ed è stata 
quindi logica l'adozione di moduli musicali affini . All'interno di questi 
schemi narrativi "tradizionali", tuttavia, e in concomitanza con l'elabo
razione di un linguaggio cinematografico autonomo, si è fatta strada la 
capacità di far interagire la musica con il racconto cinematografico in 
maniera assolutamente nuova e congeniale. 

Dall'altro lato abbiamo, in concomitanza con le sperimentazioni ci
nematografiche degli anni '20, anche la nascita di una concezione musi
cale del tutto nuova, estranea agli intenti accompagnatòri in senso nar
rativo della tradizione, e tendente piuttosto a creare una musica visuale 
o in aperto contrasto con le immagini relative (più raramente), o che a 
queste si unisce in senso asincronico o addirittura creando una specie 
di discorso parallelo, solo talvolta coincidente sincronicamente o "con
tenutisticamente" con esse ma ad esse unito da categorie più sottili e 
varie (uso "contrappuntistico" della musica). Se la musica di tipo narra
tivo tradizionale è il più delle volte di categoria A (cioè tende ad essere 
in subordine alle immagini oltre che a essere scritta dopo, a film finito), 
può capitare più spesso che quast'ultimo tipo di musica visuale, quello 
più sperimentale, sia da classificare nella categoria B. Il punto di riferi
mento principale in questo caso sono le visualizzazioni di musiche in 
pellicole astratte tanto diffuse a partire dai tardi anni '20 nell'ambiente 
del Bauhaus e della «Neue Sachlickeit» tedesca; i nomi sono tanti e 
coincidono spesso con grandi nomi del cinema sperimentale: Oskar Fi
schinger, Viking Eggeling, Oskar Schlemmer. Questo è ciò che di solito 
viene chiamato "musica visuale", nelle poche pubblicazioni che si inte
ressano di questo argomento; va però detto, con riferimento alla limita
zione da noi data all'argomento, che l'apporto di musicisti significativi a 
questo tipo di cinema non è stato così rilevante, anzi sono ben pochi i 
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nomi che si possono fare: Paul Hindemith e Hanns Eisler sono forse gli 
unici di prestigio. Ci sono stati del resto anche esempi di partiture 
scritte per film "tradizionali", ma che sono riuscite a risolversi in un 
ruolo diverso da quello meramente accompagnatorio. Un esempio è il 
film Die Wunderbare Lii.ge der Nina Petrowna, di Hans Schwarz 
(1929), cui Maurice]aubert ha fornito una musica eccezionale che inve
ste la pellicola - in sé un perfetto mélo - di istanze addirittura avan
guardistiche. 

Nuovi scopi narrativi 

Un esempio alquanto anomalo per l'epoca ma molto significativo al
la luce dello sviluppo musicale degli ultimi decenni, di musica d'autore 
che rinuncia per forza di cose allo scopo narrativo abituale, certo coa
diuvata e forse costretta in questo caso dalla pellicola, è Entr'acte di Sa
tie, per il film di René Clair. In questo caso abbiamo un contenuto vi
suale estremamente esuberante, parossistico nello sfruttamento dei 
mezzi a disposizione della nuova arte (montaggio serratissimo, sovrim
pressioni, tratti di sequenza proiettati all'indietro, abbandono della li
nearità narrativa) cui si accompagna una musica che invece è quasi il li
vello zero dell'espressione dei suoni: poche frasi continuamente iterate 
che tengono presente fino ad un certo punto, ma non pedissequamen
te, i sincronismi delle immagini. Solo la segmentazione principale del 
film viene presa in considerazione da Satie, che usa unità melodicamen
te e ritmicamente primitive, della durata di una battuta, prive di svilup
po ed allineate in maniera veramente "istantaneistica", come il balletto 
Relache (cui il film serviva da intermezzo) è stato definito. La disconti
nuità del discorso musicale corrisponde a quella del film, per cui pos
siamo parlare di una buona operazione di unione musica/immagini. An
che la nota ironia di Satie non è del tutto assente da questo lavoro: pen
siamo all'uso della "marcia funebre" di Chopin, e forse anche alla "ripre
sa" finale del tema, sui titoli di coda. Per il 1924 un'operazione come 
questa rappresenta un unicum, un'esperienza comprensibile solo alla 
luce delle avanguardie parigine nell 'ambito delle quali è nata; per noi 
però essa assume tutt'altro significato: chi abbia presente la media dei 
videoclip del giorno d'oggi non fa molta fatica, credo, a capire le lonta
ne origini storiche di quel ritmo visuale incessante, quei continui cam-
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biamenti di inquadrature, ed anche sulle analogie tra certi principi co
stitutivi della musica di Satie e quelli di tanta musica pop del giorno 
d 'oggici sarebbe da parlare (ovvio poi il discorso sul minimalismo). 

Il filone della musica cinematografica che non rinuncia al proprio 
scopo narrativo in sintonia con il contenuto visuale ma riesce ad elabo
rare un rapporto tutt 'altro che passivo nei confronti delle immagini 
non è certo meno importante di quello sperimentale in senso stretto. 

Per dare un'idea di come una musica intelligente possa risultare signi
ficativa e "di peso" nell'economia espressiva di un film si può far da riferi
m~~to qui ad.ur~ epi:o~io dei più giustamente famosi, l'Aleksandr Nev
sk}z (1938) , dI EJzensteJn, con la mùsica di Prokof 'ev 2. Lo studio della 
pellicola in quanto insieme audiovisivo dimostra come una musica possa 
acco~darsi in varie maniere alle immagini, da quelle istintivamente più 
P~~Si come il raddoppiamento di movimenti dinamici o di contorni pla
StiCi, a quelle meno palesi, come le analogie chiaroscurali o di "fuga in 
profondità" o di pura funzione plastica strutturale. È da rilevare come la 
musica di Prokof'ev non rinunci alla forma chiusa, la quale, lungi dall'es
sere un elemento di conflittualità con la forma aperta del decorso visua
le, gli conferisce al contrario una maggiore compattezza. (Adorno e Ei
sler affermano, nel loro libro, che nessuna frase simmetrica è veramente 
adatta ad essere usata nel cinema, ma il concetto è discutibile e l'esito di 
questo film lo dimostra) . Vi sono naturalmente, oltre a quelle citate so
pra, molte altre facoltà della musica di influire sulla dimensione narrativa 
del film: tramite l'uso di motivi conduttori, o lo sfruttamento dell'oriz
zonte di attesa dello spettatore sulla base dei codici cinematografico-mu
sicali elaborati in questi decenni. Si potrebbe, a proposito di questi ulti
mi, stilare un vocabolario del tipo: "procedimento melodico/armonico 
dell 'assassino", o "dell'eroe in arrivo", o "colore orchestrale della vittima 
di pregiudizi razziali", ecc., una sorta di "fiImmusikalische Affektenlehre" 
insomma, meno gratuita, forse, e più necessaria di altre molto generich~ 
in voga di recente 3. Sappiamo che nel caso dell'Aleksandr Nevskji la col
laborazione tra il regista e il musicista è stata stretta e svolta in contem-

2 Un'analisi puntuale, fatta dallo stesso regista, della famosissima sequenza della bat
taglia sul ghiaccio si trova in «Bianco e Nero», 1950, pp. 26-50. 

. 3 Per ~n buon approccio al. problema vedi Philip Tagg, Kojak. 50 seconds oJ televi-
szon muszc. Toward tbe analyszs oJ effect in popular music, Iaspm, Gòteborg, 1979. 
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poranea, cioè che la musica per questo ~ùm ,?o~ è ~at~ dop~, e neanche 
prima la realizzazione della pellicola. EJzensteJn dichiara di aver scelto 
spesso un certo montaggio proprio in virt~ delle. caratteri~tiche della 
musica' in altri momenti della realizzazione e stato il compOSitore a mo
dificar~ la musica. Episodi come questo, della collaborazione particolar
mente felice tra un regista ed un compositore, non sono stati frequen
tissimi ma ci sono stati. Un caso così "simbiotico" come quello 
Ejzens~ejn/Prokof 'ev rimane molto raro per i decenni passati, ma lo è 
meno adesso (pensiamo a Peter Greenaway/Michael Nyman). 

Dato che, a partire dalla fine degli anni '20, è stato l'inserim~~t~ de~
la parola a rappresentare la novità più appariscente ed anche plU mtn
gante" per le teorie del cinema, è opportuno accennare al rapporto 
della musica con la parola, appunto, nell'insieme filmico. Anche il rap
porto con i rumori sarebbe importante da delineare,. n:a que.ll? con la 
parola è stato una fonte di traumi più radicali, per regiSti, teonc~ e ~om
positori, al momento dell'avvento del cinema sonoro. Le SOIUZiOO1, nel 
rapporto a tre musica/parola/immagini, sono tantissime e molt? sfuma
te naturalmente, e vanno dalla subordinazione di qualcuno dei tre ele
m~nti alla loro reciproca interferenza, talvolta anche fastidiosa. Volend? 
documentare più le eccezioni che la media, ricordiamo una ~e~orabi
le sequenza in cui la parola, "poetica" in questo caso, contnb~isce ~lla 
resa globale dell 'opera in maniera sostanziale, accanto a mUSICa e im
magini: si tratta della sequenza finale di Night Mail , di ~arry ~att ~ Ba~ 
sii Wright, documentario inglese del 1936. Il film desCfl:e il ViaggiO di 
un treno postale notturno, da Londra a Glasgow, che Si conclude ap
punto con l'arrivo in quella stazione. Abbiamo qui i ".ers~ del poe~a Au
den, che parlano della posta, del treno notturno, recitati con un lI~ten
to chiaramente mimetico nei confronti del movimento del convoglio, e 
coadiuvati dalla musica di Benjamin Britten che non vuole andare oltre 
un assunto descrittivo (come la poesia, del resto), ma lo persegue con 
congenialità, nel senso che la sua presenza non è affatto ridondante, 
ovvero banalmente rafforzativa. 

Osservazioni conclusive 

La tendenza ad una reciproca integrazione tra musica ed immagini ha 
conosciuto negli ultimi decenni un' ulteriore spinta con la generalizza-
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zione e la fortuna del concetto di multimedialità, un concetto peraltro 
inflazionato ed applicato con una certa leggerezza a qualsiasi pièce cui 
concorressero messi espressivi diversi senza indagare sempre se all'eti
chetta corrispondesse veramente un progetto di coerente integrazione 
tra le diverse componenti dello spettacolo in questione. Per quanto ri
guarda gli adepti dell'avanguardia musicale in senso stretto, va ribadita 
una certa latitanza, da attribuire forse alla piega ascetica presa a partire 
dagli anni '50 dall 'avanguardia per eccellenza, quella germanocentrica, 
del tutto estranea ai concetti di contaminazione. Qualche eccezione 
c'è . Una posizione a parte occup~ ad esempio Mauricio Kagel, sempre 
attento alla integrazione di musica 'ed "altro", e potremo aggiungere ul
teriori nomi, ma in linea di massima il discorso sull 'avanguardia euro
pea è per forza di cose laconico. Diverso è il discorso sull 'ambiente 
americano, che ha conosciuto addirittura migrazioni dal campo musica
le a quello visuale o, per l'appunto, multimediale, con personaggi quali 
NamJune Paik e Laurie Anderson. 

Il video musicale può apparire, in questo contesto evolutivo, come 
illegittimo erede di un sogno sinestetico di lunga data. Può essere diffi
cile da accettare l'idea che il "volgare" video clip sia il compimento di 
~obili ed utopistiche aspirazioni come quella di Skrjabin, ed in effetti il 
videoclip medio, creato da e per il mercato e relegato al ruolo di spot 
pubblicitario, rappresenta la volgarizzazione, semplicistica, ripetitiva e 
gratuita, di acquisizioni nate con istanze ben diverse e più profonde, 
tuttavia è necessario tenere ben presente la dialettica tra pratiche "alte" 
e "basse", tra avanguardia e tradizione, tra "arte" e "mercato" o meglio 
"commercio", indispensabile per capire la cultura contemporanea. 

Da un lato abbiamo un 'avanguardia musicale che, pur avendo tem
perato l'elitarismo degli anni '50 e '60, tende a riproporre forme, o me
glio situazioni di espressione tradizionali, al di là dello stile (concerti, 
musica da camera, teatro musicale) . Dall'altro abbiamo una totale tri
vializzazione e commercializzazione dei mezzi offerti dalla moderna 
tecnologia e di determinate acquisizioni avanguardistiche (videoclip). È 
però individuabile una fascia di mezzo, in cui l'uso di stilemi compositi 
della "popular music", dell 'idioma musicale "colto" e sperimentale, 
nonché di analoghe fonti in campo visuale, ha prodotto performances 
di notevole contenuto poetico ed originalità formale. Come punto di 
riferimento si può ricordare il lavoro di Laurie Anderson, esemplificati
vo della fascia testé citata. Qui la contemporaneità di musica, immagini, 
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testi, strumenti poco usuali (tape-bow violin), diapositive, film (nel 
film), contribuisce alla creazione di un'atmosfera coerente, . certo un 
po' narcotizzante, tipica del minimalismo, ma l'effetto narcotlz~ante m 
fondo è "costitutivo" delle ambizioni sinestetiche fin dal loro pnmo ap-
parire, nel secolo scorso. ... . 

In spettacoli multimediali di questo t~~o l~ dimensI~n.e m~s.lC~e .ve
ra e propria è sommersa in una quantlta dI fenomem Icon~Cl dI . tl~O 
non nuovo in sé ma usato in un contesto nuovo, ognuno del quali VIe
ne senz'altro ap~iattito nella sua valenza semantica, anche perché omo
logato ad un linguaggio altamente sta?da~dizzato, com'è q~ello dei 
mass media. L'impressione che talvolta SI puo avere e quella d: una ~er
ta gratuità nell'uso ~e,lle varie c.~m~onenti. Eppur~ qu~s.to e ~~ tipO 
nuovo di spettacolanta, ancor plU dIsarmante per l analISI tradIZIonale 
perché obbliga a riformulare ancor più drasticamente i criteri di valuta
zione ma è un tipo di spettacolarità dotato delle proprie regole forma
li, del proprio codice che bisogna ricostruire CO? spirito aperto, come 
si fa con generi più sedimentati nella nostra COSCIenza culturale. 
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