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i Film Stills di Cindy Sherman, così come le
foto di Lisetta Carmi anticipano quelle notis-
sime di Nan Goldin.

Ci si sottrae, in sostanza, alle assegnazio-
ni che vedono gli intellettuali là (istituzione)
e il popolo qua (politica). Le produzioni con
cui abbiamo a che fare non si riconoscono
né nella prassi creativa dell'istituzione arti-
stica, né nella matrice predicatoria dei con-
tributi politici.

Che poi questa stessa generazione fosse
finita in un archivio giudiziario, a chiusura
di quel decennio, mi pare un particolare non
trascurabile. La posta in gioco era quella di
profanare la storia dentro e contro quel
dispositivo che la istituiva. Un'altra sorpresa
è stata quando si è trattato di aprire gli archi-
vi ribelli del femminismo per la mostra suc-
cessiva, Il soggetto imprevisto.

[M.E.G.] Mi pare chiaro che, a fronte di
quello che hai appena detto, anche dal punto
di vista storico, critico e curatoriale l'archi-
vio possa (debba) diventare (s)oggetto di stu-
dio più che strumento "neutrale". In questo
caso penso all'esempio seminale di Aby War-
burg, alla mostra Archive Fever di Okwui
Enwezor, e in un certo senso alla sempre più
consueta abitudine di costruire mostre che
contengano porzioni più o meno ampie di
"documentazione" del lavoro degli artisti o
dei temi affrontati nelle mostre stesse.

[M.S.]Ho sempre affermato che il curato-
re (la sua pratica) nasce dalle ceneri della sto-
ria. Per questo ha bisogno del paradigma
dell'archivio: di una cosa accanto all'altra e
non di una dopo l'altra. La storia è una costru-
zione modernista, gerarchica e verticista. C'è
sempre una dimensione teleologica che fa
cominciare le cose da qualche parte e le diri-
ge da un'altra, c'è una causa e un effetto cor-
rispondente. Senza questo costrutto storio-
grafico non ci sarebbe passato, presente e
futuro. Non sono pensabili, fuori di questo
schema, neppure le avanguardie storiche, con
il loro voler precedere il popolo che è già in
marcia. Se c'è storia (compresa quella dei pop,
minimalisti, land artisti, poveristi ecc.) non
c'è necessità del curatore, basta un direttore
museale che rimette ogni cosa al posto già
assegnato. Il curatore invece ha bisogno di
immaginare una relazione tra un'opera e l'al-
tra, una relazione che non è già data, che non
è già anticipata all'interno di un protocollo. Il
curatore è orfano della storia o, meglio, dello
storicismo. Non perché non conosce la storia
ma perché riconosce la fragilità generale dei
suoli e delle rappresentazioni, con la conse-
guente moltiplicazione dei punti di vista, con
la decentralizzazione e la fine della sovranità
dell'Uno: tanto della Storia dell'Arte che dell'i-
dea di Popolo, di massa ecc.

Il nostro problema attuale è quello di
riportare alla luce memorie collettive sepol-
te, corpi disobbedienti, ruoli repressi, libri
interdetti, esposizioni rimosse. Insomma:
tutto ciò che è stato lasciato fuori da una sto-
ria evoluzionista e patriarcale. Non c'è inclu-
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FlIA DELL'ARCHIVIO

Concepito in prima battuta come Iectio a un convegno tenutosi nel Lg% a
Londra, questo testo di Jacques Derrida è sostanzialmente e consapevolmente
privo di tesi, essendo costituito da una serie di introduzioni che alla fine
costituiscono gran parte del testo stesso. Questa scelta stilistica, per cosi dire,
sostanzia il "contenuto", poiché la decostruzione qui si applica alla tensione
irrisolta e irrisolvibile del concetto stesso di archivio, teso fra cominciamento
(archè) e comandamento (arconte). Questa contraddittoria complessità viene
esplicitata mettendola a confronto con piscoanalisi e giudaismo, essi stessi
dilaniati fra ripetizione e messianismo.

Jacques Derrida - Mal d'archivio

Filema, Napoli 1996

Pagg.131, f.c.

OSStSSIONE CONTEMPORANEA

"Scegliere l'archivio come medium, rivisitandone il ruolo mnestico e insieme
quello sociopolitico, per gli artisti sign(fica mettere in moto una procedura
critica dell'azione stessa del classificare o archiviare che si esprime attraverso
il montaggio visivo, quindi attraverso quello che potremmo chiamare uno
dei metalinguaggi più efficaci dell'arte contemporanea": è quanto dichiarava
Cristina Baldacci in una intervista rilasciata ad Artribune in occasione
dell'uscita del suo Archivi impossibili. Un volume che coniuga prospettiva
storico, teorica e monografica - con approfondimenti verticali dedicati a
Gerhard Richter, Hanne Darboven, Marcel Broodthaers e Pian Haacke.

Cristina Baldacci - Archivi impossibili

Johan & Levi, Monza 2017

Pagg. 222, € 22

johanandlevi.com

UNA COLLANA DI GEOARCHIVI

Una novità delle ultime settimane è la collana GeoArchivi inaugurata
dall'editore Meltemi. Alla direzione c'è proprio Marco Scotini, affiancato da
un manipolo di professionisti accomunati dalla docenza alla NABA di Milano:
Andris Brinkmanis, Paolo Caffoni, Zasha Colah, Massimiliano Guareschi,
Gabriele Sassone ed Elvira Vannini. E proprio Brinkmanis a curare la prima
uscita, L'agitatrice rossa della lettone Asja Lücis, figura radicale e pionieristica
dell'Avanguardia storica, a cui il ricercatore si era già dedicato alla Documenta
del 2o17. Il secondo volume, in corso di stampa, è firmato da Scotini e ha come
titolo L'inarchiviabile. Pratiche artistiche e riscritture della storia.

Asja Lacis - L'agitatrice rossa

Meltemi, Milano 2021

Pagg. 246, € 24

meltemieditore.it

Si tratta di pensare
qualcosa in cui

l'origine non è l'unità
incontaminata
e coerente di un

fenomeno, ma sempre
la dispersione e
l'ibridazione.

sività possibile senza trasformazione dei
paradigmi narrativi, senza cambiarne infra-
strutture di produzione. E un tema che ho
affrontato anche con il cinema e il documen-
tario nel libro Politiche della memoria, attra-
verso l'uso del found footage.

[M.E.G.] Veniamo a un nodo che fin qui
abbiamo lasciato un poco sullo sfondo ma
che ritengo sia centrale: qual è il rapporto fra
archivio e memoria? Perché è chiaro, come
mostra ad esempio Jacques Derrida in Mal
d'archivio e come hai appena sottolineato tu
stesso, che la costruzione di un archivio sto-
rico è inevitabilmente una costruzione
"orientata" (e talora malleabile) del passato:
nel presente si sceglie cosa conservare del
passato, e cosi facendo si orienta il futuro.

[bis.] Direi che questo appartiene piut-
tosto ai grandi racconti della storia. L'archi-
vio, come tale, è una collezione di materiali
eterogenei non immediatamente canalizza-
ta in un costrutto finalizzato a qualcosa o in
una storia che ha la pretesa di significare la
totalità a partire da un singolo resoconto.
Nella parola "archivio", così come in "arche-
ologia", è vero che risuona la radice greca
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