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 Gli archivi filmici, fonti inesauribili di riusi creativi e di narrazioni-mondo 
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 Un considerevole orizzonte ove entrano in sensibile cortocircuito teorico e pragmatico 
questioni di natura storica, estetico-filosofica e politico-culturale è quello rappresentato 
dall’utilizzazione delle fonti audiovisive in senso artistico-creativo. Un orizzonte 
contraddistinto prevalentemente da intense tonalità critico-ideologiche come da non meno 
intense  tonalità elaborative di ordine sperimentale. Ove, cioé, risuona il dettato di 
“politicizzazione dell’arte” (W. Benjamin, Tesi sul concetto di storia) trovando peculiare 
compimento nel sensibile investimento immaginativo e formale su immagini mediali 
provenienti da vicino come da lontano. Immagini mediali che l’atto di montaggio è chiamato 
dialetticamente a far incontrare/scontrare in nome di un passato/presente da sottoporre ad 
approfondita verifica.  
 Esemplari esperienze, in tale direttrice, sono quelle configurate dalla metà degli anni 
Ottanta in avanti da Yervant Gianikian-Angela Ricci Lucchi (Dal Polo all’Equatore fino a Oh! 
Uomo), che sollecitano radicalmente le pellicole d’archivio, ingrandendo, reinquadrando e 
rallentando lo scorrere dei fotogrammi che le costituiscono (entro un rimontaggio 
concettualmente decisivo), in maniera da far emergere elementi inaggirabili di una 
“controstoria” occidentale. E allo stesso modo depone il formidabile tragitto espressivo 
compiuto da Harun Farocki mediante film-saggi e installazioni (da Industrie und Fotografie 
fino a Respite e Labour in a single shot) fondati su montaggi che pongono in stringente dialogo 
immagini di origine dissimile, talune girate dall’artista stesso o provenienti da archivi 
audiovisivi (o da dispositivi mediali di sorveglianza) investendo temi e problemi storici di 
ampio respiro: dal Vietnam alla percezione di Auschwitz negli anni Ottanta, dalle cosiddette 
“bombe intelligenti” lungo gli anni Novanta alle dittature sgretolatesi dopo il crollo del Muro di 
Berlino.   
 Così, per altri versi, insistono su una latitudine non distante esperienze installative in 
“spazi-memorie” quali quelle poste in essere da Péter Forgács (da Private Hungary a Col 
tempo), Studio Azzurro (da Coro fino a Portatori di storie e Miracolo a Milano), Janet Cardiff-
George Bures Miller (The Alther Bahnof video walk), Caterina Erica Shanta (Palmyra, Sogni, 
Polvere). Ma anche gli esiti di artisti visuali quali Lamia Joreige che, in Objects of War (1999-
2006), ha raccolto cruciali testimonianze audiovisive per contribuire alla formazione di una 
memoria collettiva sulla guerra civile (1975-1990) che ha sconvolto per infiniti anni il Libano, 
testimoniando l’impossibilità di una storia e di una rappresentazione univoca del conflitto.  
  
 
 


