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Segnato da un problematico ossimoro che si annoda nella apparen-
temente inconciliabile contrapposizione tra archivio ed esposizione, 
il volume Archivi esposti. Teorie e pratiche dell’arte contemporanea 
vuole riflettere sulle nutrienti convergenze che queste due figure dise-
gnano nella mappa artistica degli ultimi anni. Un legame produttivo 
tra l’archivio, luogo labirintico e segreto dell’arché – come ha ricor-
dato Derrida – e la dimensione espositiva, spazio cardinale e ambiguo 
del sistema dell’arte dove verificare le emergenze teoriche e le modifi-
che dello statuto dell’opera d’arte, ma anche esplicitare le specificità 
dell’archivio d’arte individuale o istituzionale, dell’archivio come mo-
dello, rispetto alla pratica artistica dell’archiviazione. Di quest’artico-
lata costellazione di proposte e declinazioni che orientano il dibatti-
to critico e le strategie artistiche, gli autori del volume – strutturato 
in quattro porose stazioni d’osservazione Dimenticare l’“archivio”? 
Aspetti di un dibattito critico; Istituzioni e archivi. Politiche culturali 
espositive; Esporre l’archivio. Casi studio e trame espositive; Proposte 
di itinerari – seguono le traiettorie teoriche e le curvature metodolo-
giche, interrogando la struttura proteiforme dell’archivio come una 
delle principali emergenze del sistema dell’arte contemporanea. 

Massimo Maiorino insegna Museologia all’Università degli Studi di Salerno. Ha 
collaborato con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e pubblicato saggi occupan-
dosi del rapporto tra arte, critica d’arte e sistemi espositivi. Tra le ultime monogra-
fie L’artista come archeologo. Uno scavo nell’arte italiana del XXI secolo (2020). 

Maria Giovanna Mancini insegna Storia dell’arte contemporanea all’Università 
degli studi di Bari “Aldo Moro”. Si è occupata della teoria e della critica d’arte sta-
tunitense di indirizzo post-strutturalista, di arte pubblica e più di recente di metodi 
della storia dell’arte in relazione agli archivi interoperabili.

Francesca Zanella insegna Storia dell’architettura all’Università degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia. È membro del Comitato scientifico di CSAC, Università di 
Parma, e del Comitato scientifico di MoRE Museum of unrealized projects. Ha 
curato mostre e progetti di residenze e si occupa di archivi del contemporaneo.
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Quaderni dell’Accademia. Arte e critica d’arte
Collana a cura di Antonello Tolve e Stefania Zuliani

Comitato scientifico: Stephen Carter (Central Saint Martins College of Arts, London), 
Maria Corachan Iriarte (Escola Superior de Disseny i Art LlOTJA), David López (Uni-
versidad de Málaga), Jesús Pedro Lorente (Universidad de Zaragoza), Lorenzo Mango 
(Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”), Yusuf Murat Şen (Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi)

I saggi pubblicati nella collana sono sottoposti al giudizio preliminare del Comitato scienti-
fico e, in seguito, a quello di due blind referees, individuati dallo stesso Comitato scientifico. 

Volume pubblicato con il contributo dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, del 
Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia e del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi 
di Salerno.
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Artisti e archivio: declinazioni italiane

Gianpaolo Cacciottolo

«Entità paradigmatica astratta» e «istituzione concreta»1, l’archi-
vio è ormai operazione possibile e ricorrente nell’algoritmo dell’arte 
contemporanea, anche grazie a un mosaico teorico2 che ha concor-
so ad elasticizzare un concetto storicamente legato a una disciplina 
e a un’attività rigorose, a uno spazio fisico non sempre facilmente 
accessibile, un luogo finanche misterioso per le sue implicazioni con 
memoria, controllo e potere. Questa sua, assodata, natura bipolare 
fa dell’archivio una fonte e un presidio di «futurabilità» (Bifo) per 
quegli artisti che, per attitudine, si misurano con il passato, le sue 
fratture e il suo stato di conservazione, un modello per quegli altri 
che, attratti dalle sue procedure, ne adottano sistemi classificatori e 
soluzioni allestitive. A stabilizzare il posizionamento dell’archivio, in 
tutte le sue deformazioni, dentro i perimetri dell’arte contemporanea 
ha contribuito, inoltre, la prospettiva, sì chiara ma ancora ampiamen-
te discussa, della sua esponibilità. Questo «grande ritorno dell’impul-
so archivistico»3 che, come è noto, Hal Foster ha registrato nell’arte 
dei primi anni Duemila, è facilmente rintracciabile anche in alcune 
esperienze italiane degli ultimi tempi; approcci differenti tra di loro 
accomunati da sguardo retrovisore e «vertigine della lista» (Eco). 

Nel percorso di Linda Fregni Nagler (Stoccolma, 1976) all’espe-
rienza più che decennale di costruzione di un archivio personale di 

1 A. Sekula, The Body and the Archive, «October», 39, 1986, pp. 3-64; trad. it. Il 
corpo e l’archivio, «Il Corpo», IV, 6/7, 1996/1997, p. 26. 

2 C. Baldacci, Archivi impossibili. Un’ossessione dell’arte contemporanea, Johan&Levi 
Editore, Monza 2016.

3 H. Foster, An Archival Impulse, «October», 110, Fall 2004, pp. 3–22; trad. it. Ar-

chivistico, in Id., Bad New Days. Arte, critica, emergenza, postmedia books, Milano 2019, 
pp. 39-72.
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immagini fotografiche, tra collezione ed accumulo, corrisponde sem-
pre la possibilità della sua esposizione, anche parziale: The Hidden 
Mother (2006-2013) è solo un brano, esposto4, del suo archivio e 
della sua riflessione sui generi, le convenzioni e la natura dell’imma-
gine fotografica. 

A Venezia il tema dell’archivio è stato affrontato da Elisabetta Be-
nassi (Roma, 1966) e Gianfranco Baruchello (Livorno, 1924) per il Pa-
diglione Italia della 55esima Biennale all’interno di un campo dialetti-
co sistema/frammento; nell’edizione successiva del padiglione, «archi-
vio», nella riflessione di Joseph Rykwert, è parola chiave del catalogo5. 

Il metodo di Jacopo Rinaldi (Roma, 1988) prevede il «gesto di 
erudizione alternativa o di contro-memoria»6. Ma il suo interesse nei 
confronti dell’archivio e dei suoi materiali resta sempre funzionale 
all’obiettivo di far reagire temporalità diverse e di indagare anche il 
rapporto tra memoria e architettura. Tra il 2014 e il 2017, ad esem-
pio, si è concentrato sull’archivio svizzero di Harald Szeemann di cui 
ha rilevato le tracce digitali dello spazio e del passaggio umano nei 
momenti che hanno preceduto la chiusura e la riconversione dell’edi-
ficio (Szeemann’s Archive, 2014-2017). 

A Roberto Fassone (Savigliano, 1986) l’archivio interessa come 
procedura classificatoria, come opera di sistemazione di materiale 
vario che sotto forma di istruzioni conduce a una sua personale de-
codificazione dello statuto dell’opera d’arte contemporanea. Questo 
accade in a study of invisible skeletons in future ideas (2009-in cor-
so), mentre The Importance Of Being Contex (2014-2017) è una 
riflessione sulla performance art degli anni Sessanta e Settanta resti-
tuita attraverso un archivio di video amatoriali scovati su YouTube e 
fatti provocatoriamente combaciare con i titoli e le azioni delle opere 
famose scelte in collaborazione con la curatrice Valeria Mancinelli.

4 In occasione della 55esima Biennale di Venezia (2013) e della mostra a cura di Mas-
similiano Gioni, Il Palazzo Enciclopedico, è stata allestita, nella sezione curata da Cindy 
Sherman, una lunga teca con 997 fotografie risalenti al periodo compreso tra gli anni 
Quaranta dell’Ottocento e gli anni Venti del Novecento, collezionate dall’artista e raffi-
guranti neonati in primo piano tenuti in braccio da madri nascoste da drappi, veli o altri 
stratagemmi. The Hidden Mother è diventato anche un libro fotografico pubblicato nel 
2013 dall’editore londinese Mack.

5 Viceversa era il titolo della mostra curata da Bartolomeo Pietromarchi nel 2013, 
mentre nel 2015 la mostra s’intitolava Codice Italia ed era a cura di Vincenzo Trione. 

6 Foster, Bad New Days. Arte, critica, emergenza cit., p. 41.
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Il ricorso a materiali d’archivio e a stratificazioni storiche da far 
riemergere è distintivo della traiettoria operativa di Fabrizio Bellomo 
(Bari, 1982), sia nel suo sfogo oggettuale e installativo che nel suo 
approccio al medium cinematografico: Commedia all’italiana (2021), 
ad esempio, è un continuo scandaglio tra vecchie foto, monumenti, 
toponimi e l’architettura fascista della città di Bari.

Nella transizione al digitale, spesso, si profila una sovrapposizio-
ne e una coincidenza tra spazio di archiviazione e di esposizione: è 
il caso di Make Italian Art Great Again (2018-in corso), la pagina 
Instagram di Giulio Alvigini (Tortona, 1995), progetto memetico-
ironico di arte e critica.
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