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FRAMMENTO DI UN TESTO SU ARCHIVI
Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi

* La conversazione con Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, cineasti di origine armena 
lui e romagnola lei (ma da anni trapiantati a Milano), si è sviluppata a partire da una serie di testi 
(Frammento di un testo su archivi) posti in apertura e in chiusura della conversazione stessa 
e scritti dai due registi. Si tratta di parole ed immagini, vicine e distanti, echi di linguaggi ed 
esistenze lontane, legati alle loro esperienze di viaggio e di ricerca delle tante immagini d’archi-
vio filmate e fotografate. Una quantità enorme e spesso sconosciuta di immagini, che, da oltre 
trent’anni, costituisce il materiale su cui si fonda il loro lavoro e che, in questo caso, sono state 
il punto di partenza per una conversazione sull’archivio.

Archivi viventi

«C’erano delle bestioline interessanti e curiose nel deserto adattate ad 
una vita un po’ differente dalle nostre».

9 agosto 1985, campagna veneta. Freya Stark ha 96 anni e ci attende sul 
terrazzo di casa.

Aveva conosciuto Lawrence d’Arabia. Teneva tra le mani piccole sculture 
di bronzo trovate nelle tombe del Luristan, viaggiava da sola, fotografava, 
disegnava mappe, continuava un lavoro interrotto da un cartografo inglese 
nel 1923, per conto del governo inglese.

Stavamo portando a termine il nostro film Dal Polo all’Equatore. Ci 
interessava molto avere una immagine di Freya Stark per il nostro archivio 
personale. Una testimone, un archivio vivente da mettere in relazione con 
i materiali dell’archivio documentario sui gesti del colonialismo europeo 
in Asia Africa Medio Oriente. Chiediamo: «Perché questo titolo del suo 



8 FATA MORGANA

Daniele Dottorini

libro: La valle degli assassini?» Risponde: «Mia cara, tra di loro c’erano 
parecchi assassini».

Aveva iniziato i suoi viaggi in Arabia ed in Persia negli anni ’20 come 
interprete eccezionale. Nei suoi libri ed anche in privato non aveva mai 
parlato di queste missioni.

Sul deserto: «La sera mi mettevano in una loro tenda, si chiacchierava, 
parlavo la loro lingua. L’ingresso era sorvegliato da una guardia armata. 
Forse avevo paura ed ero anche un po’ sorpresa di essere là. Io avevo una 
carta del governatore. Non ho avuto alcuna difficoltà. Da una parte c’è la 
civiltà europea che è arrivata là. Si fa un chilometro o due e si entra in un 
altro mondo. Ho avuto momenti un po’ difficili, mi sono accorta che c’era 
dell’ostilità contro gli Inglesi. Toccava a me ridurre queste tensioni.

Io sento nostalgia per l’Oriente. Per il territorio tra Baghdad e Kerman-
shah, la Persia. Credo di essere stata la prima donna occidentale ad andare 
a cavallo dall’Arabia fino alla Persia. Gli uomini alla sera mi invitavano 
alla loro tavola. Mancava l’acqua nella tenda, le donne mi insegnavano a 
lavarmi. Mi hanno portato ad un piccolo ruscello con poca acqua, era tutta 
sabbia.

Avevano una spazzola, abbiamo fatto la toeletta con la bella sabbia pulita 
del deserto. Mi piaceva la gente del deserto, cresciuta per affrontare la vita 
dura. Erano sempre gentili».

Archivi insostenibili. Sull’odore del garofano

Estate del 1976 a Torino, nel museo di criminologia di Cesare Lombroso. 
Riprendiamo gli oggetti della sua raccolta. Esplorazione ossessiva dei com-
portamenti umani di Cesare Lombroso collezionista di corpi di criminali e 
di “pazzi”. Sua criminalizzazione delle piante e degli animali, degli insetti. 
Come gesto estremo egli impose che il suo stesso corpo fosse conservato 
ed esposto in una teca del “museo”. 

Lombroso e sue conseguenze: oppressione sociale e politica.
Strassmann (scuola lombrosiana), esplorando la sensibilità olfattiva dei 

criminali mediante diluizione di essenza di garofano a concentrazioni gra-
datamente crescenti di cui l’esaminato doveva prima sentire e riconoscere 
l’odore e poi disporle in ordine secondo l’intensità della percezione, trovò 
l’acuità olfattiva minore nei criminali in confronto ai normali. In 2 su 80 
vi era completa anosmia, in 6 si ottenne la percezione semplice di odore, 
non la specifica. La sensibilità olfattiva nelle donne criminali apparve più 
“ottusa” del triplo (6%) che nelle normali (2%).

Per associazione, accanto al Lombroso collochiamo una collezione di 
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Archivi che salvano. Conversazione con Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi

giochi infantili, in materiali differenti: legno, ferro, carta, stoffa, gesso, 
celluloide, cera. L’epoca va dalla fine della Prima Guerra Mondiale agli 
anni ‘50.

La provenienza: tutto il materiale è stato ritrovato sulle Dolomiti, «Un 
paese localizzato su quella macchia bianca del mappamondo spirituale dove 
una Cina di porcellana confina, sotto un cielo minerale con le rocce delle 
Dolomiti colorite di un rosso artificiale» (T. W. Adorno), in un villaggio che 
fino alla Prima Guerra Mondiale faceva parte dell’Austria.

I luoghi di provenienza dell’accumulazione degli oggetti sono l’Europa 
dell’Est, l’Italia del Nord, la Russia, il Giappone. È predominante il ca-
rattere di confine dei materiali. Varie categorie lo costituiscono. Categorie 
umane, animali, vegetali, oggetti, in differenti scale ridotte, ne fanno parte. 
Sono riconoscibili, al loro interno, le epoche storiche tra fascismi, nazismo 
e dopoguerra.

L’immagine è vista attraverso una lente rovesciata. Negli oggetti rim-
piccioliti appaiono le “funzioni” di un mondo non solo contadino, rurale, 
i lavori agricoli, quelli legati agli animali, ai boschi; i lavori domestici, 
legati alla casa, ai suoi spazi, i mestieri tradizionali, le botteghe. Elementi 
del folklore e dei costumi popolari e religiosi…

Catalogo di 10.000 giochi miserabili sopravvissuti, di infanzie travolte 
da due guerre mondiali; miniaturizzazione di materiali poveri; ombre lun-
ghe del fascismo del nazismo; ROBERTO: Roma Berlino Tokio: Made in 
Italy, Germany, Japan. Ritrovati nei luoghi dove Gustav Mahler compose 
Das Lied von der Erde, appena prima della guerra: rappresentazione di un 
universo mitteleuropeo spazzato via.

Nella serie dei pupazzi grotteschi (tutto è in cattivo stato, un arto si è 
perso, una testa si è perduta, un brandello di tessuto si è staccato) si annun-
cia uno sterminio e i suoi contorni discriminanti: appare il nero, il cinese, 
l’ebreo. Su di una stoffa la stella di David.

I corpi sono scoloriti, screpolati, talvolta senza testa, le trame di tela 
degli arti, i tessuti logori, i volti espressionisti, sono quelli di Oh! Uomo? 
Tutto è stracciato, rovinato, corroso: le porcellane, l’organza, il bisquit, lo 
zucchero, la cartapesta, la celluloide, il caucciù, cera, i materiali autarchici 
sfilano, decomposti e sgangherati, un tempo accarezzati, amati, con qualche 
singulto di suono. Orrore ancora una volta.

I corpi sono marchiati, tatuaggi che indicano la loro provenienza. Sono 
così prigionieri del loro luogo di origine. Rimandano ai corpi dei lager.

I corpi spezzati accatastati delle bambole, dei pupazzi, rimandano ad 
“altri” corpi spezzati gettati accatastati, nelle fosse comuni delle guerre.
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Archivi di film. Arthur Rimbaud: «Mi si imbianca un capello al minuto» 
(Lettere dall’Abissinia)

2005, primavera, (per un editore) ritorniamo su materiali riguardanti 
l’Etiopia: Abissinia coloniale italiana. Di recente in un archivio privato 
cinematografico frughiamo tra i fotogrammi del colonialismo italiano; 
studiandoli con una lente, trascrivendo le didascalie. I materiali in formato 
ridotto avevano l’intento di essere visti tra le pareti domestiche, in silenzio, 
anche se si era già in epoca sonora.

In questi brani cinematografici si possono notare inoltre, guardandoli a 
mano, senza un proiettore, i segni di coloro che avevano posseduto i film, 
le parti sulle quali più volte erano ritornati.

L’erotismo coloniale. Il corpo nudo delle donne ed il “corpo” del film, 
graffiato, lacerato da innumerevoli visioni. Una doppia lettura la nostra, 
quella delle immagini ed il modo in cui erano state consumate. Donna etiope 
inginocchiata con veste aperta sul seno e colono barbuto che le insapona 
simbolicamente la testa.

Le didascalie forniscono termini ricorrenti: “tipo, barbaro, primitivo, 
razziatore, infido, diffidenza proverbiale, bigamia”. Razzismo pesante e 
cinico. 

Sovrimpressioni: una somma di sequenze militari di uomini e mezzi della 
violenta impresa italiana per la conquista dell’Etiopia e la scritta: «Per questo 
paese primitivo e barbaro l’ora della civiltà è ormai scoccata».

Trovati negli anni scorsi film sconosciuti di un ingegnere italiano in 
Etiopia. Immagini non toccate, non montate, nell’ordine temporale del 
girato. Sequenze militari, mappatura aerea del territorio; sui bombardieri 
si caricano bombe all’iprite, il cui uso è sempre stato negato. Deserto con 
carcasse di animali. Misteriose immagini di un aeroporto italiano distrutto: 
da un bombardamento? Da un attentato? Fotogrammi in parte usati nel nostro 
film Lo specchio di Diana (1996), diario sociale e politico italiano, sul sogno 
imperiale del fascismo, attraverso il recupero ventennale (1926-1940) delle 
navi di Caligola e la distruzione ambientale di un “paesaggio italiano”.

Karagoez. Il gioco delle ombre

Potrebbe essere stata la prima o l’ultima camera; la camera o macchina 
della memoria. Essa riscrive il cinema cominciando dall’inizio. Il film copia 
se stesso, si riprende allo specchio, con l’autoscatto. Si osserva, si scruta 
verticalmente, getta su colui che ama, in segreto, un lungo sguardo di strug-
gimento. È una macchina pensosa, che classifica, associa, che costruisce un 
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catalogo di varianti (apocrife) delle immagini. Sofferma la sua attenzione 
sui particolari, scegliendo o ingrandendo quegli oggetti parziali che esi-
stono per lei all’interno di una fotografia trasparente, di un fotogramma. 
Nel ridare l’immagine non si cura del tempo operativo, dello scorrimento, 
ritardando, dilatando il tempo dell’osservazione ai limiti della percezione 
del movimento offre il modo di sapere. Veri fotogrammi come interi archi-
vi, collezioni di fotografie. Noi trattiamo il carattere malinconico e quella 
cosa vagamente spaventosa che c’è in ogni fotografia: il ritorno del morto. 
La macchina cuce insieme e riproduce, fotografa, il tempo, i segni visibili 
dell’usura, le graffiature, l’incurvamento, le note dei precedenti utilizzatori, 
che, anch’essi, fermavano il flusso delle immagini. L’arresto del fotogram-
ma, tentativi di fermare il tempo, ritornare alla fotografia, alla conoscenza, 
come testo, citazione, terminati con una bruciatura, una scottatura. Questi 
segni in superficie sono grate finestre polverose, attraverso le quali, si posa, 
perversamente, lo sguardo della nuova camera, cercando nuovi dettagli, altri 
punti di interesse. Dal fotogramma: luogo, “etichetta”, o soltanto atto alla 
nomenklatura o alla catalogazione in generale, le immagini si prolungano, 
si estendono, si trasferiscono, al di fuori delle loro situazioni, si uniscono 
per contatto, contiguità, approssimazione, giustapposizione, aderenza, 
congiunzione, prolungamento, tensione, estensione, fratture lineari e lon-
gitudinali (1981).

Due installazioni recenti. Terra Nullius (2003)

Nella mostra “True Stories”, Witte de Witt Museum, Rotterdam 2003
1788 January 18th
“Warra, Warra!”: Go away! The cries of the Aborigines echoed for the 

first time.
“These trembling savages seemed to be amazed at the sight of our cloth-

ing. It doesn’t take much to imagine how ridiculous we looked to these poor, 
completely naked creatures” (from the diary of P. G. King, lieutenant of 
the First British Fleet that reached the Australian coast with its freight of 
convicts on 1788 January 18th).

The arrival of the deportees was a catastrophe for the Native Austral-
ians.

What linked the Aborigines to the earth?
Invisible paths running across the whole of Australia which they call the 

“tracks of the ancestors” or the “way of the law”. To deprive them of their 
land means depriving them of their history and their “dream”, destroying 
their past and the future of their lineage.

Archivi che salvano. Conversazione con Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi
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When did the Aborigines realise they had been expropriated? 
When they saw their pastures destroyed, their roads and ancient tracks 

blocked, their forests cut down and the settlement of the Whites in a land that 
was not “promised” but born as a “European continental penal colony”.

Where was their deed of ownership? 
In their collective memory, their oral traditions, their songs.
The Aborigine was seen as a noxious animal, like the kangaroo, the 

dingo; dirty, a “dark cloud”.
The expansion of an “imperium”, today just like then, guarantees those 

who pursue it an undisputed authority.
In 1802, on the River Hawkesbury the “war” began between the Native 

Australians and the Whites.
(Images of the iron bridge that now spans the river H., uniting the two 

woody banks).
Which diseases struck the Native Australians after the arrival of the 

Europeans? (Cholera)
What treatment were they given? (sheep’s swill that killed them)
What could they offer the Europeans? (only their women)

Nuova Caledonia nella mostra “Experiments with Truth”, al Fabric 
Workshop Museum, Philadelphia 2005

“Il n’y avait rien sauf des Kanak”
1774. James Cook scopre la Nuova Caledonia. “È abitata da una razza 

di uomini molto differenti da quelli che abbiamo visto finora”.
Nell’arcipelago da 3500 anni vivono i Kanak. Kanak in lingua poline-

siana significa “uomo”.
1853, 24 settembre. In nome della Francia l’ammiraglio Auguste 

Febvrier-Despoint prende possesso della Nuova Caledonia.
1867. La Nuova Caledonia diviene colonia penale. La Francia decide di 

deportarvi tutti i condannati ai lavori forzati di razza bianca.
I Comunardi, 4200, sono esiliati in Nuova Caledonia. Disperazione dei 

Kanak che piangono le loro fertili valli perdute. Disperazione dei condannati 
e dei Comunardi che hanno perduto i loro paesi d’infanzia ed i loro ideali.

1878, Giugno. Dura un anno la prima grande insurrezione Kanak. Luise 
Michel, la sola comunarda a prendere le parti dei Kanak, scrive a Victor 
Hugo: “Je songe a me ritirer dans une tribu canaque”.

1887. Statuto dell’“Indigenato”: i Kanak sono costretti a vivere nelle 
riserve.

1894. Si chiede di far pagare una tassa ai Kanak: “l’impot de capitation”. 
Un membro del Consiglio Generale: «Si pretende che gli indigeni non ci 
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debbano niente. È un errore. Noi abbiamo portato loro la civilizzazione. 
Ora questo si paga. Tutti i popoli del mondo hanno pagato il loro passaggio 
dalla barbarie alla civiltà».

Oggi un discendente kanak: «Lo straniero è arrivato per togliere, scon-
volgere, disperdere, sterminare. Ha ucciso i capi e gli uomini. Ha rubato 
le terre».

«NON ESISTE LA NOSTALGIA. ESISTE IL PRESENTE»
Conversazione con Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi

Questi testi che aprono la conversazione sono un esempio di un altro 
modo di catalogare e di montare, cioè il linguaggio delle associazioni. Noi 
abbiamo lavorato seguendo un percorso di associazioni visive.

Ma che si sviluppa anche attraverso un lavoro testuale, svolto paral-
lelamente a quello sui materiali, ed è un lavoro che avete portato avanti 
nel corso della vostra attività di cineasti per oltre trent’anni. Un lavoro in 
cui il cinema si sviluppa a partire dalla ricerca e dalla possibilità di ri-
filmare gli archivi. Il testo da cui stiamo partendo è una riflessione ed una 
testimonianza di ciò.

Sì, ed è anche un diario di lavoro. Il nostro lavoro è accompagnato da una 
scrittura parallela sulle immagini, in quaderni che riportano la lunghezza 
della sequenza, oppure delle note con indicazioni su che cosa ingrandire o 
ancora delle note su ciò che abbiamo visto, sul dettaglio che ci interessa. 
L’ultimo testo che apre la conversazione è un testo poetico, legato al nostro 
film Catalogo 9.5 Karagoez. Quest’ultimo testo era infatti il testo del primo 
film sull’Archivio, forse il nostro film più legato a Benjamin e a Warburg, 
che allora non erano molto conosciuti come adesso, ed è un film su cui 
abbiamo lavorato molto, dal 1978 al 1981.

In che senso Benjamin e Warburg sono legati al lavoro sull’archivio di 
Karagoez?

Perché noi stavamo lavorando all’idea di un film sulle associazioni e i 
rimandi, tra documentario e finzione, ed era un lavoro sui gesti, sui corpi 
e sui dettagli.

Archivi che salvano. Conversazione con Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi
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C’è una cosa, riflettendo sui testi che aprono questa conversazione, che 
mi torna in mente a partire dal vostro lavoro: anzitutto, questa necessità 
di una temporalità, di un tempo, che però si declina in tanti modi. Cioè, il 
vostro lavoro sull’archivio anzitutto riflette un tempo che è vostro, di viaggio, 
di scoperte, di attraversamento; un tempo ulteriore di scrittura, riflessione 
sulle immagini o sugli oggetti, sugli incontri o sulle letture; e poi un tempo 
anche sulle immagini stesse, perché il lavoro con la “camera analitica” (la 
macchina da voi costruita che permette di far scorrere i fotogrammi delle 
pellicole su cui lavorate dinanzi ad una macchina da presa che li rifilma 
integralmente oppure filma dei dettagli), è un lavoro anche sul tempo del-
l’immagine, sulla sua durata...

Sì, ed è una durata studiata a tavolino, studiata e descritta nei nostri qua-
derni. È una durata voluta, ma che è in rapporto con la durata originaria.

Come si determina la dimensione temporale dell’immagine? Come 
nasce? È qualcosa che l’immagine o l’oggetto archiviato e archiviabile 
lasciano emergere nell’incontro con voi (o di voi con l’oggetto), oppure il 
processo è più complesso?

È un processo che è sempre variabile. È un processo che ha un punto di 
partenza che è quello dell’osservazione manuale, e però è dato dalla natura 
dell’immagine, da quella scossa elettrica che l’immagine ci provoca. La 
durata è in relazione a questo, alla lunghezza che noi vogliamo far vedere. E 
non è mai sbagliata poi nel montaggio, perché è già montata, è già montata 
filmandola. L’esempio più banale è l’immagine troppo breve, quasi subli-
minale, che talvolta vogliamo mettere in luce. La morte di un soldato, che 
cade e muore in tre fotogrammi, per esempio. Oppure i fotogrammi singoli 
ripresi, in certi film scientifici sulla crescita dei fiori, per esempio. Questi 
sono gli esempi più emblematici. E poi la durata anche di quegli elementi 
che sono sfuggenti e che sono ai bordi dell’immagine, l’occhio in genere 
si fissa nella zona centrale, cioè non guarda mai i lati, i limiti delle imma-
gini. Allora ci interessa talvolta mostrare quello che rifugge dall’occhio. Il 
nostro modo analitico è un modo molto manuale di guardare, di osservare 
in trasparenza l’immagine...

Perlomeno meno passivo rispetto alla visione centrata e prospettica del 
cinema nel senso più convenzionale del termine.

Questi materiali sono lunghe strisce di fotogrammi, che guardiamo a 
mano, li percorriamo a mano, li esaminiamo uno ad uno.
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Questo evidenzia la profonda materialità dell’immagine. Mi ricordo 
come un’immagine straordinariamente fulminante la sigla che avete fatto 
per il Festival di Torino, che è, in quei pochi secondi, quasi una immediata 
rivelazione della materialità dell’immagine, mostrando questa pellicola 
antica che si stacca quasi disfacendosi nel momento in cui scorre.

Ed è girata con un video quella parte, ed è proprio come una rivelazione. 
Quelli che ci hanno aiutato spesso dal punto di vista tecnico nell’uso del 
video, che conoscono il nostro lavoro, ci hanno detto: «Questa per noi è 
una rivelazione manuale di come osservate i fotogrammi», cioè di quello 
che passa dentro la macchina.

C’è tutto uno sguardo e tutto un metodo in quella macchina...

La visione in questo film – che poi deriva da un lavoro che si chiama 
Trasparenze che dura 8 minuti – mostra un’immagine più larga, che va oltre 
il fotogramma, va oltre i limiti del rettangolo 18x24 mm, riprende anche le 
perforazioni che in quel caso lì mancano, o sono rotte, sono come dei binari che 
fanno deragliare il treno del film. Non hanno più questo supporto scivolante.

Quando tu parlavi dell’importanza dei dettagli mi veniva in mente la 
figura di Giovanni Morelli, questo storico dell’arte che per primo ha parlato 
della necessità di guardare i dipinti, le opera d’arte, non osservando lo stile 
in senso generale, ma guardando i dettagli: il gesto di una mano, la forma 
di un orecchio... Cosa che colpì moltissimo Freud e, poi, anche Warburg, 
tra l’altro, che poi aveva – anche se da una prospettiva diversa – pensato 
proprio a questo modello di visione laterale. E mi fa pensare che, in questo 
senso, in questa manualità, materialità e corporeità dell’immagine sta un 
modo di pensare al cinema che è molto simile al quadro come oggetto ma-
teriale piuttosto che al cinema come evento puramente mentale e materiale, 
che, a parte voi, sono ben pochi a fare.

Credo che siamo gli unici a trattare il materiale in maniera così informe, 
così maniacale...

...ma che permette di disarchiviare. Il cinema è qualcosa di anche fon-
damentalmente pericoloso, da un certo punto di vista, se rimane totalmente 
archiviato, nel senso di totalmente controllato.

Sì, perché è la follia totale, perché tutto è archiviabile, tutto è finito al-
l’interno di una follia borgesiana.

Archivi che salvano. Conversazione con Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi
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Forse questo tempo odierno è proprio la vittoria totale dell’archivio: 
l’immagine in cui nasce è già archiviata e archiviabile.

A noi interessa dare un senso a quello che vediamo negli archivi, il 
nostro è un archivio astratto, “apocrifo”. È una raccolta di visioni alterate, 
rilette al presente. Questo all’inizio, in un film come Karagoez. È da lì 
che è cominciato il nostro lavoro sulla camera analitica che poi prenderà 
altre direzioni, cioè diventa cosciente della storia, abbandona la finzione, 
soprattutto. Karagoez è una mescolanza tra documentario, finzione, fiaba, 
racconto, diversi generi. La scienza, anche. Abbandona la fiction, come 
dicevo, anche se però mantiene la coscienza delle epoche dell’Espressio-
nismo tedesco, dell’Impressionismo francese, del cinema atletico italiano 
del primo dopoguerra. Era costruito con un numero veramente ampio di 
film: c’erano anche i film del protonazismo con Leni Riefenstahl, oppure 
i film dell’Impressionismo vero e proprio, tipo Varieté di Dupont. Era 
veramente interessante, perchè c’erano anche gli esuli russi in Francia 
come Mozzuchin. Ecco, in Karagoez abbiamo ripetuto l’esperimento di 
Kulešov, che per noi era molto importante, un esperimento che si ripeteva 
in differenti situazioni o anche in differenti epoche cinematografiche, 
e stili cinematografici. C’era un film di Guazzoni, c’era L’argent di 
L’Herbier. Una grande quantità di documentari primitivi, dove abbiamo 
scoperto l’esotismo che nascondeva il colonialismo, e da lì nasce l’idea 
di Dal Polo all’Equatore, che rappresenta questo salto dalla finzione al 
documentario, alla violenza. E per finire – per tornare alla tua domanda 
sul tempo e sul fotogramma – ci interessavano anche, all’inizio, i segni 
lasciati sulla pellicola dai primi possessori di questi film, che spesso 
erano visti a casa. Perciò c’erano queste bruciature, queste scottature 
dovute all’arresto della pellicola davanti alla lampada incandescente. E 
succedeva soprattutto sulle scene erotiche, nel cinema erotico o anche 
pornografico. Abbiamo usato proprio questi segni in un film che si chiama 
Essence d’absinthe dove c’è l’uso del corpo femminile, visto e rivisto 
centinaia di volte, i segni lasciati dalle graffiature del fotogramma, tanto 
che quasi nascondevano i corpi femminili, e rendevano quasi pudiche 
queste immagini...

Le rivestivano...

Le rivestivano. Infatti, una di queste donne, a un certo punto, cerca di 
coprirsi con una calza. Questa storia della pellicola è ancora più evidente 
nella sigla di Torino, per farti un esempio. E questo il segno del tempo, 
oltre a quello dell’uomo, il segno lasciato dalla consunzione, dal deterio-
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ramento, dalla decomposizione del materiale, del nitrato, che è materiale 
infiammabile.

Anche per questo la camera analitica è anche un modo per rispettare 
la delicatezza del materiale, per farla scorrere manualmente, per non ro-
vinarla…

Per non strapparla, per non lacerare ulteriormente questo materiale. In 
molti film mostriamo questo decadimento fisico della pellicola. In Dal Polo 
all’Equatore c’è una sezione dell’Abissinia ripresa da Portoghesi, dove si 
vede una sfilata gioiosa che termina in una muffa bianca. È interessante 
questo segno del tempo. È anche nella parte finale, la Prima Guerra Mon-
diale, sulle Alpi. E ancora nella parte dei negativi originali, usati in Su tutte 
le vette è pace,  immagini di Luca Comerio. Anche quelli sono materiali in 
stato di decomposizione.

È particolare, perché si tratta di un segno fisico della pellicola, dovuto 
alla consunzione, al consumo del materiale. Però è anche un segno del fatto 
che le immagini sono comunque consumate anche dalle visioni o dalla pos-
sibilità di essere poi riviste. C’è sempre l’impressione di una materialità e, 
al tempo stesso, di avere a che fare con immagini vissute. Vissute non solo 
per quello che mostrano o che possono mostrare altrimenti, attraverso un 
modo particolare di rivederle, ma perché appunto il fatto che queste lampade 
incandescenti avessero oscurato una parte dell’immagine implica anche un 
consumo di queste immagini da parte di sguardi che le hanno viste.

Gli sguardi che le hanno viste sono sguardi privati: nelle case, nelle 
proiezioni particolari, dove lo spettatore è anche proiezionista, che tocca la 
pellicola, e talvolta lascia perfino delle impronte digitali sulla pellicola per 
guardarla con una lente. Questo è incredibile.

È straordinario, appunto perché non è più ordinaria l’immagine. Tor-
nando a quel salto di cui parlavi, da Karagoez a Dal Polo all’Equatore, 
ma anche Su tutte le vette è pace o penso anche a Immagini d’Oriente. Le 
immagini rilavorate, o meglio rese presenti nuovamente, vengono da archivi 
molto particolari – tu parli appunto di immagini private – archivi non isti-
tuzionali anche se poi magari vengono acquisiti dallo stato o da qualche 
ente. Questo mi sembra essere il frutto di una scelta consapevole, come se 
si trattasse di una forma di archivio meno soggetta a un potere.

Archivi personali, archivi privati, quando esiste una sola copia. Cioè 
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quando la copia di ciò che è stato girato era già, per esempio, una pellicola 
positiva. Era una pellicola che usciva dalla macchina ed entrava sviluppata 
nel proiettore. Era l’unica copia esistente. Ci interessava, per esempio, in 
Dal Polo all’Equatore, avere usato nella parte della guerra, i positivi girati 
dall’operatore Luca Comerio, e poi, nella sezione italiana di Su tutte le vette 
è pace ho usato, dello stesso autore, i negativi. Perciò è interessante pensare 
ai due supporti, alla visione dei supporti, congiungerli mentalmente, farli 
apparire in un montaggio mentale, in un confronto, quello della visione 
monumentale del negativo in Su tutte le vette è pace, e metterli, in rapporto 
al materiale (che non esiste più perché si è completamente cancellato) della 
parte positiva, in Dal Polo all’Equatore, che non esiste più o che esiste 
soltanto come l’hai vista a Torino in Trasparenze. È la fine del cinema, è la 
fine della storia, del fotogramma. E però non è la fine della Grande Storia 
perché, attraverso questo, abbiamo cercato di costruire, di situarci in ciò 
che le immagini intendono dire...

Anche attraverso ciò che si perde. In un certo senso c’è un lavoro poli-
ticamente molto forte non solo sull’erosione materiale dell’immagine, ma 
anche sull’erosione politica che queste immagini hanno subito quando sono 
state girate. Le immagini, ad esempio, di Prigionieri della guerra: lì c’è un 
lavoro che rivela proprio attraverso ciò che nell’immagine invece è velato, 
nascosto e, apparentemente, ordinato in un altro modo. È come se queste 
immagini, proprio nel momento in cui decadono, attraverso uno sguardo 
che fa in modo che ciò accada – cioè il vostro –, riescono invece a rivelare 
molto. Sfuggono all’oblio.

Talvolta dicono che le nostre immagini sono estetiche, però noi diciamo 
che le nostre immagini estetiche sono immagini fortemente etiche. L’etico 
e l’estetico per noi marciano insieme. Rifilmare vuol dire “risignificare”. 
Questo è il punto. Svelare l’ideologia della Storia nel materiale documen-
tario pubblico e privato, la forza dell’immagine mostrarla senza parole 
senza commento, in forma mai didattica. Immagini dimenticate riportarle 
alla visione di oggi. Costringiamo a pensare a collegare ieri e oggi a fare 
associazioni. Svelare la violenza nei suoi vari aspetti.

Perché, appunto, estetico, nel suo significato più immediato, può anche 
implicare semplicemente il “restituire alla sfera dei sensi”. Ridare senso, 
ma anche rendere nuovamente percettibili o dare la possibilità di essere 
percepiti altrimenti. 

Certo. La propaganda si nasconde sempre dietro nuove forme e c’è una lotta 
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continua nel tentativo di svelarle. Per esempio, nel caso di Prigionieri della 
guerra, la propaganda aveva un obiettivo molto preciso: far vedere quanto 
bene venivano trattati i prigionieri. Oppure far vedere ai soldati quanto bene 
potevano essere trattati i loro figli, nel caso fossero diventati orfani. Era rassi-
curante per un soldato vedere, nel caso non fosse tornato, come il governo si 
sarebbe preso cura dei loro figli. Di film in film abbiamo lavorato su questo: 
Oh! Uomo alla fine poi rivela come vanno a finire questi orfani, vale a dire 
affamati o malati terminali. Oppure finiscono come i cinque milioni di russi 
morti di fame per le conseguenze della Prima Guerra Mondiale nella piana 
del Volga. Per l’embargo del mondo occidentale. Civile?

È come se improvvisamente non ci fosse più quel potere, legato all’imma-
gine, in grado di generarla e di archiviarla. È quello che ho pensato vedendo 
proprio Oh! uomo: immagini liberate dal potere che le aveva archiviate. 
Immediatezza anche attraverso l’elaborazione estetica...

Elaborazione estetica, soprattutto morale, perché volevamo far vedere 
l’uomo, la sua faccia, senza le marsine militari degli eserciti di appartenenza. 
Le abbiamo tolte, ci siamo molto avvicinati. Per catturare quegli sguardi che 
implacabili guardano e interpellano. Abbiamo vissuto con angoscia l’essere 
guardati. Dai piani medi abbiamo costruito dei primi piani, sempre.

Andare quasi alla grana della pelle...

Sì, ancora oltre. Ma per tornare alla propaganda, per esempio quella re-
lativa alle sfilate dei prigionieri: centomila prigionieri vuol dire un bottino 
di guerra, vuol dire far vedere quanto è forte il tuo esercito; li fai sfilare 
sulla Piazza Rossa e poi finiscono in Siberia. Però in Siberia fanno vedere di 
nuovo com’è trattato bene il prigioniero, ma di quei prigionieri pochissimi 
sono tornati...

Uno svanimento vero e proprio...

Sì, restano soltanto delle immagini. Però restano anche i discendenti, 
che a volte troviamo in America, dopo una proiezione, o troviamo in Ger-
mania o nei Balcani; quel film lo abbiamo portato nei Balcani del primo 
dopoguerra (perché poi ce n’è stata un’altra). Quella era proprio la prova 
fisica che il passato ritornava continuamente. Tutto il lavoro è rivolto al 
presente, all’attualità, a quello che vedi in televisione oggi. Oh! Uomo è 
l’Iraq, sono i cadaveri degli americani che tornano a casa senza i funerali 
di stato o i mutilati che vengono nascosti.  Arthur Schnitzler scrive: «Si 
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dice: è morto da eroe. Perché non si dice mai: ha subito una splendida 
eroica mutilazione! Si dice: è caduto per la patria, perché non si dice mai: 
si è fatto amputare entrambe le gambe per la patria».

 
È molto forte questo cortocircuito, ancora una volta temporale, tra pas-

sato e presente che vengono annullati. Anche in un film come Terremoto, 
per esempio, che ripresenta, a distanza di anni, immagini girate dopo il 
terremoto in Armenia, c’è un lavoro di ritorno su quelle immagini, tra l’altro 
su un evento che è catastrofico appunto; lavoro che fa precipitare quelle 
immagini, girate in un determinato tempo e riprese in un tempo successivo. 
Le immette in un altro percorso...

È vero, hai ragione. Perché quello è il nostro lavoro nascosto, sotterra-
neo, parallelo.

Ha quasi una sua autonomia rispetto al percorso dei primi lavori, però 
allo stesso tempo è anche profondamente vostro, proprio per via di questo 
cortocircuito passato-presente.

Sì, sono le immagini di un mese passato lì, nel 1989, nell’Armenia so-
vietica. Un frammento di tanto materiale girato e mai montato. Sono molte 
ore, anche in pellicola. Avevamo girato in Armenia le manifestazioni che 
accompagnavano la caduta dell’Unione Sovietica e ci dicevano che con quel 
materiale avrei avuto problemi ad uscire dal paese. Ma questa è un’altra 
storia.

Ecco, per quanto riguarda l’altra dimensione centrale nel vostro cine-
ma (e nel cinema tout court), quella dello spazio, ci sono dei luoghi che 
ovviamente ricorrono in continuazione – i Balcani per la loro assoluta 
contemporaneità – però si ha come l’impressione che venissero annullate 
certe differenze di spazio. È come se le immagini parlassero “qui ed ora”. 
Vedo le immagini di Prigionieri della guerra o di Immagini d’Oriente o di 
Terremoto e ci sento una forte contemporaneità.

È la storia vissuta al presente, il bisogno di essere sul posto, di confron-
tare i film con i luoghi dove si sta svolgendo una guerra o vi è appena stata. 
Abbiamo un film diario dei nostri viaggi in Armenia, in Russia, nei Balcani. 
Filmavamo di notte dalle finestre delle stanze. È una cosa che siamo soliti 
fare sin dalla fine degli anni Settanta. C’è la tensione razziale di un luogo 
come El Paso, per esempio, dove proiettavamo i nostri film nei primi anni 
Ottanta, sulla frontiera tra Messico e Stati Uniti.  
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È importante questa presenza da osservatori e partecipanti al tempo 
stesso.

Sono le immagini che parlano. Di giorno proiettavamo i nostri film e di 
notte filmavamo. Ad esempio in Iran. Quando li proiettavano ci dicevano: 
«Voi avete già visto i vostri film, non dovete rivederli, non dovete essere 
presenti». Noi chiedevamo: «Non tagliateli!». E loro: «No, non li taglie-
remo. Metteremo davanti al proiettore soltanto una mano, se sarà il caso». 
Noi  riprendevamo donne velate che giocavano a tennis... Questo accadeva 
undici anni fa. Abbiamo un lungo corpus di immagini.

C’è una necessità di sedimentazione in questo corpus di immagini?

No, c’è un desiderio di creare un proprio corpus di memorie, un archi-
vio.

Di raddoppiare l’archivio in un certo senso...

Sì, di estenderlo come una protesi corporea, è questa la genesi del fil-
mare. È l’abitudine, forse cattiva, di portarci dietro sempre una camera per 
filmare, senza aspettare di avere a disposizione un operatore. Noi siamo gli 
operatori.

La vostra è un’idea anche molto mobile di archivio. Come a dire, un 
archivio vivente che si sviluppa, cresce, vive insieme a voi. Qualcosa che 
non si ferma mai.

È il bisogno di fissare. Qualcuno tanti anni fa ha detto che si tratta di «un 
gesto quasi amatoriale»; ed è un’espressione che noi non disprezziamo, vale 
a dire il fatto di riprendere perché “ami” riprendere. Difficile, ma in fondo 
anche molto semplice da spiegare.

Significa anche stabilire un legame...

Abbiamo ripreso immagini di città: e ancora una volta abbiamo ritrovato 
consonanze con ciò che noi abbiamo fatto fin dall’inizio. Mentre si costruiva 
il film sulla tragedia degli Armeni (Uomini anni vita) l’URSS cadeva, noi 
filmavamo gli ultimi sopravvissuti delle avanguardie in Russia, a Lenin-
grado e a Mosca.

Anche questo è un gesto benjaminiano, sembra quasi la stessa operazione 
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messa in atto in Uomini tedeschi, quella serie di ritratti di autori importanti 
attraverso le tracce, le testimonianze delle lettere...

Qui c’erano immagini, altre tracce, come la casa di Kozincev o la figlia 
novantenne di Nappelbaum fotografo di Lenin, Majakovsky, Achmatova, e 
lei stessa fotografa per farti due esempi. Questo succedeva nel 1989.

Paradossalmente potrebbe esserci un regista, magari russo, che troverà 
il vostro archivio e che farà dei film a partire dal vostro archivio. Insomma, 
un circolo virtuoso...

Sì, un circolo vizioso (Ridono). Vizioso e virtuoso allo stesso tempo. È 
già successo questo, quando nel 1989 eravamo a Leningrado, i cineasti Russi 
hanno scoperto il nostro uso dell’archivio e hanno ricominciato a lavorare 
sull’archivio. Avevano dimenticato, nonostante fossero stati i primi a lavo-
rare in questo senso il cinema, con Esfir´ Šub e Dziga Vertov e Kulešov. 

Anche perché ci sarebbe voluto un gesto sull’archivio che poi tanto ci-
nema di montaggio ha completamente dimenticato. Mi vengono in mente le 
cose che scriveva Bazin sulla serie di documentari di montaggio Why We 
Fight?. Sono sempre straordinarie ed estremamente attuali ancora. E quella 
era la linea che aveva preso il cinema d’archivio fino a quel momento, fino 
a tempi recenti e ancora oggi: una linea di puro discorso ideologico.

Sì è vero, ma ci interessa questo aspetto, ci lavoriamo ancora. Noi conti-
nuiamo, ci interessano sempre nuovi temi ma continuiamo a lavorare anche 
su questo. Abbiamo riscoperto per esempio la valenza di questo materiale 
fisico che sono gli oggetti infantili, quindi anche questo percorso si pone 
accanto a quello di cui parlavamo prima, stanno insieme, come stanno in-
sieme l’opera fotografica di sconosciuti oppure di autori riconosciuti o rico-
noscibili. Quando eravamo a Leningrado, abbiamo passato delle notti intere 
a fotografare delle fotografie – di notte perché dovevano essere restituite 
–; e chissà dove son tornate quelle fotografie originali, in cui si vedeva per 
esempio la distruzione o la spoliazione delle chiese. Ce le facevan vedere 
perchè avevano voglia di allontanarsi dal loro passato recente, con il gesto 
del porgerci queste immagini, essi tornavano alla religione.

È quasi un’espiazione...

Volevano farsi perdonare, non so. Ma noi non eravamo lì per questo, noi 
lo abbiamo registrato. 

Daniele Dottorini



FATA MORGANA 23

Fotografie di fotografie...

Sì, fotografie di fotografie; anche quello sulla fotografia è un lavoro che 
abbiamo in cantiere che ogni tanto riprendiamo. Per esempio un po’ di anni 
fa abbiamo filmato una serie di fotografie mediche, anche di soldati feriti 
risalenti all’Ottocento, ma il film si è perso, l’avevamo mandato da qualche 
parte e non è più tornato. Ma fortunatamente noi abbiamo ancora questi 
negativi su lastra e vorremmo ritornarci sopra.

Che è un’altra forma, poi, di potere sui corpi, quello medico.

Sì sul corpo. Questo medico fotografava i corpi dei soldati e le ferite dei 
propri pazienti mettendo un lenzuolo davanti. Due suoi assistenti tenevano 
questo lenzuolo per i lembi, come quando in casa le donne, prima di stirare 
le lenzuola, le piegavano, però molto spesso c’era una curva in alto, perciò 
oltre quella curva vedevi il paesaggio esterno, vedevi una porzioncina, un 
piccolo dettaglio delle cose che stanno al di là della città, oltre il cortile 
dove l’anonimo autore fotografava con luce naturale.

Sempre quel dettaglio che riapre l’immagine che ritrae qualcosa d’altro 
(in senso warburghiano) rispetto a quello per cui è nata, per cui è stata archi-
viata. Mi sembra importante anche quello che dicevi prima sulla possibilità 
che avete sviluppato di lavorare su immagini al di là che siano d’autore o 
senza autore, amatoriali o meno o, addirittura, appunto oggetti apparen-
temente privi di qualsiasi intenzionalità estetica. Anzi, è proprio in queste 
zone ai margini dell’immagine più autoriale il contesto della storia.

Sì, abbiamo scritto che non siamo archeologi, però qualcuno diceva che 
siamo archeologi dei comportamenti e questo ci andava già meglio.

In questo caso, parlare di comportamenti significa parlare anche di 
gesti.

Sì, è una “schedatura” dei gesti. I gesti sono infiniti, a noi interessavano 
i gesti della violenza, dell’imposizione e del comando, della religione, del 
potere.

Si tratta di scoprire quei gesti compiuti sui corpi – anche gesti non fisici, 
non immediatamente visibili – che sono però gesti in grado di assoggettare 
quei corpi e che si rivelano in ciò che sta ai margini dell’immagine.
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Ai margini, si. Noi abbiamo lavorato su questo, per esempio, nel lavoro 
sulle immagini mediche in Oh! Uomo abbiamo tolto i gesti dei medici, li 
abbiamo “censurati” noi, perché volevamo far vedere soltanto il volto della 
vittima, del soldato ferito; perché quei film contenevano la volontà pubblici-
taria delle protesi dei medici e i loro stessi nomi, mentre non esistono i nomi 
dei “feriti”. Volevamo fissare per sempre le tracce della guerra sul corpo 
dell’uomo, la sua distruzione e l’illusione della ricostruzione: l’acciaio il 
legno la porcellana / la carne sanguinolenta, la violenza del chirurgo. Leo-
nardo scrive: «Dovere degli artisti è di mostrare tutto l’orrore della guerra, 
il sangue la polvere le ossa i denti caduti...». Mentre costruivamo questo 
film avevamo una personale a Madrid e lì nei capolavori di Goya, I disastri 
della guerra, abbiamo trovato risposta ai nostri dubbi nel mostrare immagini 
estreme ed insostenibili.

Secondo te, il fatto che non ci fossero i nomi non rende tutto più lace-
rante, in un certo senso? Perché il nome è una convenzione sociale, però 
è in qualche modo (forse per tradizione biblica), quasi salvifico: dare un 
nome significa salvare. Sono laceranti quelle immagini proprio perché alla 
fine non conciliano o non riconciliano con quei corpi...

Sì, è vero. Sì, non sono in pace, non riposano in pace. E allora mi viene in 
mente proprio così per associazione che negli anni scorsi, proprio negli anni 
di questo film abbiamo filmato in montagna un racconto che si lega anche al 
lavoro fatto per Su tutte le vette è pace, e a Oh! Uomo. Sotto una montagna, 
dove erano caduti migliaia di soldati, sono stati ritrovati dei corpi che sono 
stati sepolti in un cimitero di guerra. Corpi di soldati austriaci ed italiani, 
Mussolini fece spostare gli italiani per metterli “di guardia” sul confine 
austriaco. È rimasto un povero cimitero militare austriaco, ma anche quello 
è in decomposizione o quasi. Qui ci sono i nomi e noi li abbiamo filmati 
tutti: abbiamo filmato milleottocento nomi, perciò un lavoro gigantesco: 
perché non siano dimenticati. E questi nomi non sono solo austriaci: sono 
croati, ungheresi, sono bosniaci musulmani che si ritrovano in un cimitero 
cristiano, con una croce sopra. E talvolta qualcuno va lì, strappa la targhetta 
con il nome e se la porta a casa, perché è il nome di un parente.

Come per riappropriarsene, in qualche modo...

Sì. E questo lavoro enorme è una archiviazione; un’operazione molto, 
molto faticosa, perché c’è sempre un coinvolgimento da parte nostra.

Daniele Dottorini



FATA MORGANA 25

FRAMMENTO FINALE

Non siamo archeologi, entomologi, antropologi, come spesso veniamo 
definiti. Per noi non esiste il passato, non esiste la nostalgia ma esiste il 
presente. Far dialogare il passato con il presente. Dialettica tra passato e 
tempo presente. Non usiamo l’archivio per se stesso. Usiamo il già fatto 
con un gesto alla Duchamp, per parlare di oggi, di noi, dell’orrore che ci 
circonda. L’artista ha il proprio lavoro per lottare contro la violenza che ci 
stà coinvolgendo ad Oriente come ad Occidente. Fin dall’inizio il nostro 
lavoro è contro la violenza, sull’ambiente, sugli animali, sull’uomo contro 
l’uomo. In Dal Polo all’Equatore, la prima apparizione dell’uomo nel de-
serto bianco è con il fucile, il suo primo gesto è di uccidere un orso.
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