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La memoria dei media
Rossella Catanese

C’era un tempo in cui l’archeologia, come disciplina dei monumenti
muti, delle tracce inerti, degli oggetti senza contesto
e delle cose abbandonate dal passato, tendeva alla storia e acquistava
significato soltanto mediante la restituzione di un discorso storico;
si potrebbe dire, giocando un poco con le parole, che attualmente la storia
tende all’archeologia, alla descrizione intrinseca del monumento
Michel Foucault

In questo saggio si è voluto fornire un panorama diversificato dei contributi teorici del settore, per scongiurare il rischio di un’interpretazione
dell’archeologia dei media come contenitore onnicomprensivo di tutta
la mediologia contemporanea. Si è cercato di contestualizzare il discorso
“archeologico” nell’ambito di una polifonia di ricerche ed interpretazioni
sulla storia dei media, sulle analisi culturali degli oggetti mediali e sulle
tracce di un vasto discorso sui dispositivi e i loro significati.
Memorie sepolte
Tra le sabbie delle dune di Guadalupe-Nipomo, in California, uno scavo
archeologico ha rinvenuto una testa di sfinge da 150 chili. Non si tratta però
di un reperto proveniente dall’antico Egitto, bensì di un elemento della
scenografia del kolossal hollywoodiano I dieci comandamenti (DeMille,
1923). Si tratta comunque di una scoperta di grande valore storico, secondo
gli archeologi: si è potuta verificare la prassi relativa al set cinematografico.
Quello del film di Cecil B. DeMille era il più grande mai realizzato fino
a quel momento, con statue di faraoni di diversi metri ed enormi sfingi in
gesso. Il set richiese l’impiego di oltre 1.300 persone tra operai ed artigiani,
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ma alla fine delle riprese il regista decise di farlo insabbiare; non si è certi
se per non dover pagare costi di smantellamento e trasporto oppure se per
evitare che altri registi potessero usare le sue scenografie originali e preziose,
pratica molto diffusa tra le produzioni di Hollywood. Dunque, per quasi
un secolo le tracce di una memoria cinematografica sono rimaste sepolte;
strati di sabbia hanno custodito un reperto che disvela le prassi del cinema
del passato1, considerate sia come testimonianze artistiche che come indici
di vasti processi culturali2.
La natura stessa dei media è la risposta ad una domanda sul tempo e sulla
memoria, intesa come registrazione e conservazione del sapere. I media
audiovisivi, in particolare, costruiscono memorie molteplici e differenziate,
pubbliche o intimiste, time-based3: la registrazione è infatti essa stessa una
rappresentazione della temporalità, rispondendo alla domanda sollecitata
dal «complesso della mummia»4, ovvero il principio della difesa dell’uomo
contro il tempo, che corrompe gli oggetti e i corpi, e che in parallelo alimenta
il sogno di vincere la morte. Secondo André Bazin, con le arti plastiche prima
e con i supporti audiovisivi dopo, la solidità statica delle «apparenze carnali
dell’essere»5 si astrae dal flusso della durata, tornando in qualche modo alla
vita, in un’ossessione riproduttiva che viene prima di ogni esigenza estetica. Mary Ann Doane ha affermato che le scienze archivistiche e il cinema
condividono una genesi direttamente connessa alla pulsione memoriale
ottocentesca, che dipendeva dalla promessa tecnologica di rappresentabilità:
la possibilità di registrare permanentemente un momento fugace, preservare
i vividi movimenti dei propri cari dopo la loro morte6 e costituirsi come

1

The Associated Press, Sphinx From 90-Year-Old Movie Set Unearthed in California, in
“The New York Times”, 01/12/2017, https://www.nytimes.com/aponline/2017/12/01/us/ap-usten-commandments-buried-sphinx.html- ultima visualizzazione 09/12/2017.
2
Nell’ambito dell’archeologia classica, tra le metodologie di maggior impatto si segnala la
prospettiva della cultura materiale proposta da Andrea Carandini. Cfr. A. Carandini, Archeologia
e cultura materiale. Lavori senza gloria nell’antichità classica, Dedalo, Bari 1979.
3
Per la definizione di time-based visual media (“medium visivi basati sulla durata temporale”)
si veda S. Herbert, A History of Pre-Cinema, vol. 1, Routledge, London-New York 2000, p. XII.
4
A. Bazin, Che cosa è il cinema?, tr. it., Garzanti, Milano, p. 3.
5
«Una psicanalisi delle arti plastiche potrebbe considerare la pratica dell’imbalsamazione
come un fatto fondamentale alla loro genesi. All’origine della pittura e della scultura, troverebbe
il «complesso» della mummia. La religione egizia diretta interamente contro la morte faceva
dipendere la sopravvivenza dalla perennità materiale del corpo. Essa soddisfa con ciò un bisogno
fondamentale della psicologia umana: la difesa contro il tempo. La morte non è che la vittoria
del tempo. Fissare artificialmente le apparenze carnali dell’essere vuol dire strapparlo al flusso
della durata: ricondurlo alla vita». Ibidem.
6
A proposito della registrazione di una memoria che sopravvive alla morte, in un articolo
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un grande archivio del tempo7. Nel primo capitolo di Materia e memoria,
Henri Bergson argomenta come il mondo sia un insieme di immagini viventi,
privo di centri di riferimento, un’unica “immagine-movimento”8, con una
efficace analogia che, partendo da un’interpretazione della traccia mnestica
nella percezione umana, coinvolge l’immaginario coevo del cinematografo.
Sono molti i percorsi teorici che hanno analizzato i media come possibili
concrezioni del ricordo, nel difficile conflitto fra la materialità del supporto
e la dimensione incontenibile della vita, in cui alle esperienze segue lo stratificarsi delle reminiscenze. Non è questa la sede per un approfondimento
sul tema della memoria, sebbene una serie di riflessioni potrebbe aiutare a
spiegare questo rapporto, a seconda delle prospettive metodologiche adoperate, ad esempio Marcel Proust e la “memoria involontaria”, Sigmund Freud
e la “memoria inconscia”, Maurice Halbwachs e la “memoria collettiva”,
Aby Warburg e la “memoria iconografica”, per citarne alcuni9.
Media: i dispositivi e la loro storia culturale
Naturalmente i media non possiedono esclusivamente questa vocazione
memoriale: secondo Jean-Louis Comolli essi si prestano a combinare tecnica
e ideologia, in quanto il dispositivo cinematografico è anch’esso soggetto
alle richieste ideologiche del proprio contesto storico; Giorgio Agamben
afferma che i media hanno il potere di «[...] controllare e assicurare i gesti,
le condotte le opinioni e i discorsi degli esseri viventi»10. Dopo le innovazioni proposte dalla Scuola di Toronto e dagli studi di Marshall McLuhan
e Harold Innis11, la mediologia ha esteso il proprio campo d’indagine alla
globalità della comunicazione, ogni forma di agire sociale che si avvale
di sistemi semiotici e supporti tecnologici; la storia della cultura viene

del 1878 sulla “North American Review” Thomas Alva Edison annoverava tra i possibili usi del
fonografo l’eventualità di registrare «le ultime parole delle persone morenti», citato in F. Kittler,
Gramophone, Film, Typewriter, Stanford University Press, Stanford 1986, p. 12.
7
M.A. Doane, The Emergence of Cinematic Time. Modernity, Contingency, the Archive,
Harvard University Press, Cambridge-London 2002, p. 3.
8
H. Bergson, Materia e memoria: saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito, tr. it.,
Laterza, Roma-Bari 2004, p. 5.
9
Cfr. A. Cati, Gli strumenti del ricordo. I media e la memoria, La Scuola, Brescia 2016.
10
G. Agamben, Che cos’è un dispositivo, Nottetempo, Roma 2006, p. 26.
11
M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, tr. it., Il Saggiatore, Milano 1968; H. Innis,
Le tendenze della comunicazione, tr. it., SugarCo, Milano 1982.
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interpretata come «espressione dei media dominanti nei quali le diverse
forme di società si sono riconosciute. E la civiltà viene ritenuta fortemente
dipendente dai media»12.
La premessa del paragrafo precedente mirava però ad introdurre l’idea
di una profonda connessione tra una progressiva esternalizzazione della
memoria e la stessa storia culturale dell’uomo, con i suoi processi ricorsivi13,
nelle sue variabili effimere, in perenne stato di transizione e trasformazione. I regimi della memoria, infatti, presentano forti analogie con i sistemi
tecnologici e con i più vari aspetti della cultura visuale propria dell’epoca
a cui si riferiscono14.
Parlare di memoria dei media, anziché media della memoria, significa
dunque capovolgere la prospettiva analitica verso una questione di specificità materica e di valori culturali annessi alle tecnologie di rappresentazione
audiovisiva. L’ampio e variegato panorama teorico definito Media Archaeology15 sottende ad una storia culturale della tecnologia.
Archeologia
Il primo ad utilizzare il termine “archeologia” associato ad un medium
audiovisivo per descrivere la propria ricerca è stato Kurt Wilhelm Marek,

12

G. Pulvirenti, Mediologia, http://www.studiculturali.it/dizionario/lemmi/mediologia.
html - ultima visualizzazione 09/07/2017.
13
A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola. Tecnica e linguaggio. La memoria e i ritmi, tr. it.,
Einaudi, Milano 1977.
14
S. Pesce, Memoria e cinema, in Memoria e saperi. Percorsi transdisciplinari, a cura di
E. Agazzi e V. Fortunati, Meltemi, Roma 2007, p. 436.
15
Per alcune riflessioni sull’archeologia dei media come disciplina cfr. T. Elsaesser, General
Introduction. Media Archaeology: Foucault’s Legacy, in Id. Film History as Media Archaeology.
Tracking Digital Cinema, Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, pp. 17-30; Id, The New
Film History as Media Archaeology, in “Cinémas”, vol. 14, n. 2-3 (2004), pp. 75-117; Media
Archaeology: Approaches, Applications, and Implications, a cura di E. Huhtamo, J. Parikka,
University of California Press, Berkeley 2011; J. Parikka, What is Media Archaeology?, Polity
Press, Cambridge 2012; M. Pogačar, Media Archaeologies, Micro-Archives and Storytelling,
Palgrave Macmillan, London 2016; W. Strauven, Media Archaeology: Where Film History,
Media Art, and New Media (Can) Meet, in Preserving and Exhibiting Media Art: Challenges and
Perspectives, a cura di J. Noordegraaf, C. Saba, B. Le Maitre, V. Hediger, Amsterdam University
Press, Amsterdam 2013, pp. 59-79; S. Zielinski, Deep Time of the Media. Toward an Archaeology
of Hearing and Seeing by Technical Means, The MIT Press, Cambridge, Mass-London 2006.
Alcuni dei principali contributi anglofoni sono pubblicati in italiano in Teoria del cinema. Il
dibattito contemporaneo, a cura di A. D’Aloia, R. Eugeni, Raffaello Cortina, Milano 2018 e
Introduzione all’archeologia dei media, a cura di G. Fidotta, A. Mariani, Meltemi, Milano 2017.
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che ha pubblicato con lo pseudonimo di C. W. Ceram Archäologie des kinos
(1966), ma secondo gli studiosi finlandesi Erkki Huthamo e Jussi Parikka si
tratta di un testo che adopera una prospettiva storicistica tradizionale e con
uno scopo positivista16. Un altro pioniere del settore è Jacques Perriault, che
ha offerto una prospettiva analitica relativa alle pratiche fruitive e sociali
connesse al sistema mediatico audiovisivo17. Preoccupato di approfondire
la relazione che s’instaura tra un dispositivo e il suo utente, Perriault associa l’origine della registrazione sonora e i meccanismi compensativi delle
automazioni prostetiche, focalizzando la genesi delle tecnologie anche
nelle logiche d’uso, in una cartografia di cortocircuiti e competizioni tra
dispositivi. Un altro autore che si è occupato di archeologia del cinema è
Laurent Mannoni, il quale ha connesso tra loro una serie di studi di caso
disinnescando la struttura diacronica per privilegiare una prospettiva teorica che include più secoli, per dimostrare le radici della cultura delle
immagini in movimento con un largo anticipo sui brevetti cinematografici
di fine Ottocento, raccontando dunque «“un cammino verso le stelle” che
dura diversi secoli ed è costellato di una quantità di apparecchi estremamente ingegnosi, di immagini di infinita varietà, che vanno dal popolare al
poetico, e di ricercatori che sono stati raramente dei ciarlatani, ma spesso
scienziati di un rigore assolutamente moderno»18. Anche Stephen Herbert
affermava l’importanza degli oggetti visivi del diciannovesimo secolo, non
meri precursori del cinematografo Lumière, ma media autonomi, con le loro
peculiarità e differenze, di cui il cinema non è che uno tra i tanti diversi
dispositivi time-based19. E oltre alle macchine in sé, tra i dispositivi20 che
ci conducono ad un approccio archeologico verso i media, possiamo considerare anche diversi fenomeni antecedenti al cinema, come gli spettacoli di
“fantasmagorie” (veri e propri cataclismi percettivi nell’epistemologia dello

16

Media Archaeology, a cura di E. Huhtamo, J. Parikka, cit., p. 4.
J. Perriault, Mémories de l’ombre et du son. Une archéologie de l’audio-visuel,
Flammarion, Paris 1981.
18
L. Mannoni, La grande arte della luce e dell’ombra. Archeologia del cinema, Lindau,
Torino 2000.
19
S. Herbert, A History of Pre-Cinema, vol. 1, cit., p. XII.
20
Per una serie di riferimenti bibliografici sui dispositivi del pre-cinema, si vedano: L.
Mannoni, D. Pesenti Campagnoni, D. Robinson, Light and Movement: Incunabula of the Motion
Picture, 1420–1896 / Luce e movimento: Incunaboli dell’immagine animata, 1420–1896, BFI
Publishing/Le Giornate Del Cinema Muto/Cinémathèque française–Musée du Cinéma/Museo
Nazionale del Cinema, London 1996; G. P. Brunetta, Il viaggio dell’icononauta, Marsilio, Venezia,
1997; C.A. Zotti Minici, Dispositivi ottici alle origini del cinema: immaginario scientifico e
spettacolo nel 17 e 18 secolo, CLUEB, Bologna 1998.
17
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spettatore dei secoli scorsi21) o più in generale tutto ciò che riguardava la
ricezione spettatoriale e le sue manifestazioni cicliche, che determinano le
«particolari strutture concettuali e le impostazioni strutturali dei singoli o
delle classi di dispositivi nelle quali tali orientamenti, intercettazioni e così
via, si rendono effettivi»22.
François Albera and Maria Tortajada in Cinema beyond Film: Media
epistemology in the modern era (2010)23 configurano un’epistemologia
dell’audiovisione nei primi del Novecento, studiando una storia culturale del
rapporto tra tecniche, dispositivi, pratiche quotidiane e produzione testuale,
in un esame delle interazioni socio-mediali fra transizioni e coesistenze.
Secondo Albera e Tortajada, uno schema epistemico tripartito (sulle relazioni spettatore-rappresentazione-tecnologia) connette gli elementi concreti
dei vari dispositivi con i concetti e le pratiche discorsive da cui emergono.
Nell’introduzione a Media Archaeology: Approaches, Applications, and
Implications (2011), Huhtamo e Parikka osservano la multidisciplinarietà
del campo di studi dell’archeologia mediale, esterno alla settorializzazione
tipica del panorama accademico. Si tratta di un orizzonte teorico molto
ampio, variegato da una polifonia di voci e da una varietà di metodologie
interpretative. Accanto ai riferimenti diretti a Michel Foucault e Friedrich
Kittler, i due studiosi finlandesi annoverano tra gli archeologi dei media
ante-litteram pensatori come Walter Benjamin, Aby Warburg e Marshall
McLuhan. Infatti, l’archeologia dei media non è semplicemente una storia
del medium in quanto unità tecnologica e culturale autonoma, letta attraverso
un percorso diacronico, ma un vasto approccio teorico al sistema mediatico
nella sua complessità, fra rapporti di complementarità, di reciproca esclusione, di interdipendenza. Il concetto di archeologia a cui fa riferimento
questa rete di discipline è desunto dal pensiero di Foucault relativamente
all’“archeologia del sapere”, ovvero l’analisi della nascita e del rapporto fra
formazioni discorsive e saperi, non necessariamente codificati, «un’analisi

21

Nella seconda metà del diciottesimo secolo, il massone e illusionista tedesco Johann Georg
Schröpfer realizzò spettacoli di “fantasmagoria” nel suo caffè a Lipsia, convincendo il pubblico
che sarebbe stata un’esperienza al limite con la seduta spiritica. Si utilizzava un sistema di lanterne
magiche per proiettare immagini spaventose sulle pareti, sul fumo degli incensi o su schermi
semitrasparenti, spesso equipaggiati con retroproiezione. Il proiettore era mobile e consentiva di
modificare la dimensione delle immagini proiettate. Cfr. M. Milner, La fantasmagoria. Saggio
sull’ottica fantastica, tr. it., Il Mulino, Bologna 1989.
22
V. Catricalà, Archeocinema & Archeomedia. L’Ottocento e la nascita della personalizzazione tecnologica, in “Imago. Studi di cinema e media”, n. 12, 2016, p. 95.
23
F. Albera, M. Tortajada, Cinema beyond film: Media epistemology in the modern era,
Amsterdam University Press, Amsterdam 2010.
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generativa degli enunciati»24. Secondo Parikka, «Archeologia qui significa
scavare fino ai motivi di fondo per cui un dato oggetto, dichiarazione, discorso o, ad esempio nel nostro caso, apparato mediale o abitudine di uso, è in
grado di nascere ed essere raccolto e sostenuto in una situazione culturale»25.
Kittler è stato lo studioso che più di tutti ha anticipato la metodologia
della Media Archaeology: ha infatti coinvolto all’interno della sua riflessione sui media un’ampia e variegata serie di rimandi culturali: dal pensiero
di Herbert Marcuse a Ferdinand de Saussure, da Jacques Derrida a Johann
Wolfgang Goethe, Kittler giunge ad analizzare un’ampia selezione di diversi dispositivi: il microfono di Hughes, il vocoder, ecc. Kittler spiega
anche la grande innovazione data dalla macchina da scrivere, che apre una
riflessione sulla meccanica locomotoria di Mayer e la manoscrittura. Il caso
di Friedrich Nietzsche che, quasi cieco da un occhio e zoppo, fu costretto
a servirsi di una macchina da scrivere che lo trasformò quasi in automa, è
emblematico di come il medium influenzi anche le pratiche discorsive e
creative che veicola. L’apice del discorso corrisponde però alle analisi del
fonografo e del cinematografo, che assicurano la possibilità di conservare
il tempo, fino ad allora escluso dal limite delle arti rappresentative, prima
di essere trasformato in immagine o segno statico.
Con i media audiovisivi, la concezione del tempo diviene quello che
Siegfried Zielinski ha definito come “deep time” 26, ovvero una temporalità
stratificata e non lineare. Mentre, infatti, le teleologie storiche hanno esposto
un modello evoluzionista, Zielinski propone una prospettiva alternativa: non
cercare le origini e la continuità dei processi, bensì individuare gli errori e
le interferenze. Lo studioso non mira a trovare nei media contemporanei le
tracce del passato, ma al contrario intende perseguire l’obiettivo di «scoprire nel passato situazioni in cui le cose erano ancora allo stato fluido, in
cui le opzioni di sviluppo erano ancora aperte in varie direzioni, in cui il
futuro era immaginabile come portatore di molteplici possibili soluzioni
tecniche e culturali»27. Zielinski si rifà a Foucault nel declinare il concetto
di “anarcheologia” sulla questione mediologica, combinando archeologia e
pensiero anarchico, denunciando in questo modo l’evasione da una disciplina
istituzionalizzata e univoca, prediligendo ad essa una forma di decostruzione. Anche Vivian Sobchack afferma la necessità di una storia non lineare

24

M. Foucault, L’archeologia del sapere, tr. it., Rizzoli, Milano 1969, p. 234.
J. Parikka, What is Media Archaeology?, cit., p. 6.
26
S. Zielinski, Deep time of the media, cit.
27
Ivi, p. 10.
25
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nella ricerca propria dell’archeologia dei media28. Oggetto dell’archeologia
dei media, infatti, non è la costruzione di possibili genealogie, che puntano
al prototipo archetipico degli apparati, ma la comprensione della rete di
relazioni che intercorrono tra le condizioni tecnologiche di un medium e il
suo uso in un contesto culturale. Tale complessità culturale non può essere
descritta da una diacronia lineare, semmai rimanda alla concezione di un
modello “a spirale”, che configura fasi “esplosive” e fasi “riflessive”, legate
a specifiche precondizioni sociali, politiche ed economiche: secondo Peppino
Ortoleva, le prime sono caratterizzate da un’evidente vocazione innovativa
e sperimentale, mentre le seconde rimandano ad un processo di diffusione
ed elaborazione delle tecnologie già introdotte29.
Temporalità: corsi e ricorsi della storia (dei media)
La sociologia della comunicazione aveva posto al centro dell’attenzione
il rapporto tra ideologia e media; questo approccio è però oggi superato
dalla ricerca sui media, che si configura, superando il modello funzionalista, interpretando le innovazioni tecnologiche attraverso le interazioni tra
ricadute culturali. Wolfgang Ernst, infatti, afferma che l’archeologo dei
media dovrebbe concentrarsi sulle differenze piuttosto che sulle continuità,
in direzione di «un’archeologia delle condizioni tecnologiche del dicibile
e del pensabile nella cultura, una ricerca di indizi su come la tecnica dirige
le espressioni umane e non umane»30. Per Erkki Huhtamo, il rapporto con
la temporalità verte sull’importanza di riconoscere un andamento ciclico,
in una fitta rete di scambi reciproci tra elementi del passato ed elementi del
nostro presente:
L’approccio dell’archeologia dei media ha due scopi principali: il
primo è lo studio degli elementi e dei motivi ciclicamente ricorrenti,
che sottostanno e guidano lo sviluppo di una cultura dei media. Il
secondo è “scavare” per scoprire i modi in cui queste tradizioni e
formulazioni discorsive sono state associate a specifiche tecnologie e

28

V. Sobchack, Media Archeaology and Re-presencing the Past, in Media Archeaology, a
cura di E. Huthamo, J. Parikka, cit., pp. 325.
29
P. Ortoleva, Mediastoria, Net, Milano 2002, pp. 55-74.
30
G. Lovink, Archive Rumblings: Interview with German Media Archeologist Wolfgang
Ernst, in http://www.nettime.org 2013, tradotto e citato in S. Natale, Fantasie mediali: La storia
dei media e la sfida dell’immaginario, in “Studi Culturali” n. 9, vol 2., pp. 269-284.
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sistemi mediali in diversi contesti culturali, contribuendo alla loro31.

Può sembrare un paradosso collocare lo studio dell’archeologia dei
media nell’ambito della ricerca sulla cultura digitale, eppure alcuni tra i
principali esponenti di questa disciplina sono partiti da una storia culturale
della tecnologia, a cavallo tra le trasformazioni industriali e culturali che
hanno caratterizzato l’epoca contemporanea, in cui la tecnologia e la sua
obsolescenza determinano un exploit di sperimentazione creativa ed approcci
critici connessi in particolare all’universo dei media.
È possibile comprendere i media di oggi attraverso uno studio storicoculturale degli oggetti del passato che ne contengono le condizioni di
possibilità: secondo Tom Gunning le transizioni tecnologiche del passato
possono essere utili per investigare l’attualità, interpretando i cambiamenti
come cicliche evoluzioni mediali32. Gunning analizza la percezione di ‘novità’ delle nuove tecnologie33: lo studioso americano ravvisa analogie con le
tecnologie dell’epoca del pre-cinema e delle grandi Esposizioni Universali a
cavallo tra Otto e Novecento. Un filo sotterraneo collega dunque l’approccio
alla tecnologia dell’epoca del digitale al tempo dell’origine dei media audiovisivi, nella seconda rivoluzione industriale. Per Gunning, che riprende
Martin Heidegger e Viktor Šklovskij, l’atteggiamento di meraviglia dello
spettatore davanti all’innovazione tecnologica può rinnovarsi ciclicamente;
lo stupore intriga, ma lascia il posto all’investigazione e alla conoscenza,
spesso guidate e incanalate da discorsi sociali, considerando come «né lo
stupore né l’abitudine derivano semplicemente da una cognizione individuale dei singoli oggetti, ma sono innescati cambiando i rapporti con il

31

E. Huthamo, From Kaleidoscomaniac to Cybernerd: Notes toward an Archaeology of the
Media, in “Leonardo”, n. 30, vol. 3, pp. 221-224 (223), tradotto e citato in S. Natale, Fantasie
mediali, cit., p. 280.
32
«Ogni nuova tecnologia ha una dimensione utopica che immagina un futuro radicalmente
trasformato dalle implicazioni del dispositivo o dalla pratica. Il naufragio della tecnologia in
una seconda natura refilata indica il relativo fallimento di tale trasformazione, il suo migliore
adattamento nei solchi consolidati di potere e sfruttamento. Qui sta l’importanza dell’archeologia
culturale della tecnologia, il cogliere nuovamente un po’ della novità delle vecchie tecnologie».
Mia traduzione da T. Gunning, Re-Newing Old Technologies: Astonishment, Second Nature
and the Uncanny in Technology, from the Previous Turn-of-the-Century, in Rethinking Media
Change: The Aesthetics of Transition, a cura di D. Thorburn, H. Jenkins, MIT Press, Cambridge
(MA) 2003, p. 56.
33
Problema esplorato anche da C. Marvin, When Old Technologies Were New: Thinking
about Electric Communication in the Late Nineteenth Century, Oxford University Press, Oxford
1988; J. H. Lienhard, How Invention Begins: Echoes of Old Voices in the Rise of New Machines,
Oxford University Press, Oxford 2006.
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mondo, guidati o distratti dalla lingua, dalla pratica, dalla rappresentazione
e dall’estetica»34.
Citando la definizione di perturbante studiata da Freud, Gunning riprende
da Theodor Adorno35 un’interessante meditazione sullo stupore, trasformato
dallo spettatore nel messaggio di un futuro ancora inaccessibile. Questo
interesse rivolto verso l’immaginario36, verso una dimensione irrazionale
dell’impatto della tecnologia si esprime in un discorso culturale sui media
che è assai più ampio della mera storia tecnologica, discorso in cui entra in
campo la ricezione: l’atteggiamento di meraviglia di fronte ai nuovi media
è una manifestazione temporanea, ma è sostanzialmente un atto sociale, che
può essere ciclicamente reiterato ogni qualvolta si assista ad innovazioni
tecnologiche. Se i modi di consumo hanno da sempre un impatto notevole
sulla nozione stessa di cinema, oggi le modalità di produzione e fruizione
sono cambiate al punto da definirne una fase “ulteriore”, come afferma Francesco Casetti: «non abbiamo più a che fare con una macchina precostituita
in modo univoco, ma con qualcosa che si forma di volta in volta sotto le
pressioni delle circostanze, e i cui elementi sono liberi di entrare anche in
altre combinazioni»37.
L’atto sociale della pratica fruitiva intercetta dunque i diversi “futurismi”
proiettati all’immaginazione tecnologica insieme ad una stratificazione di
dispositivi del passato.
Media “zombie”
Sono i cortocircuiti e le zone d’ombra tra passato e futuro che accendono
maggiormente l’interesse degli archeologi dei media: come la riflessione
sui dead media o l’immaginario del genere steampunk. Cos’hanno in co-

34

Mia traduzione da T. Gunning, Re-Newing Old Technologies, cit., p. 46.
35
Adorno descrive il fonografo con un approccio catastrofista. Ne fa l’emblema di uno
“shock” di trasfigurazione che le tecnologie operano sull’esperienza estetica: «In ultima analisi,
le registrazioni fonografiche (i dischi) non sono opere d’arte, ma sigilli neri sulle missive che
stanno affrettando verso di noi da tutte le parti nel traffico con la tecnologia; missive le cui
formulazioni catturano i suoni della creazione, i primi e gli ultimi suoni, il giudizio sulla vita e
il messaggio su quello che potrebbe venire dopo». Mia traduzione da T. Adorno, The Form of
the Phonograph Record, in “October” n. 55, Winter 1990, p. 59.
36
E. Kluitenberg, The Book of Imaginary Media: Excavating the Dream of the Ultimate
Communication Medium, NAi-De Balie, Rotterdam-Amsterdam 2006.
37
F. Casetti, La galassia Lumière. Sette parole chiave per il cinema che viene, Bompiani,
Milano 2015, p. 130.
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mune? Sono oggetti culturali ibridi che rispondono ad un’indagine sulla
complessità nei rapporti tra presente e passato, che vengono rappresentati
mediaticamente, ri-mediati38 da rimandi intertestuali. Per dead media s’intendono quei sistemi di comunicazione obsoleti e dimenticati, fuori produzione, i cui trapassi tecnologici consistono nell’inutilizzabilità. Spesso
vittime dell’obsolescenza programmata39, che per l’industria informatica
è una vera e propria risorsa, questi dispositivi vengono sostituiti dai brevetti e dalle pratiche d’uso successive, più funzionali ed ottimizzati. A
proposito dei media cosiddetti “morti”, Zielinski afferma che «la nozione
di risurrezione dei media morti potrebbe rivelarsi farsesca, futile, o più
fiduciosamente, assai fertile»40. Il manifesto del Dead Media Project41
(1995), firmato dallo scrittore cyberpunk Bruce Sterling, si propone di
fornire una sorta di banca dati dei media obsoleti e di quelli mai esistiti,

38

Per il concetto di ri-mediazione si veda J. D. Bolter, R. A. Grusin, Remediation.
Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, tr. it., Guerini, Milano 2002. «Chiamiamo
rimediazione la rappresentazione di un medium all’interno di un altro, e intendiamo sostenere che
la rimediazione è una caratteristica propria dei nuovi mezzi digitali». Ivi, p. 73. Infatti, i media
digitali moltiplicano i sistemi semiotici dei sistemi precedenti, ampliando senza precedenti la
versatilità degli strumenti comunicativi.
39
L’obsolescenza programmata consiste in una strategia volta a definire il ciclo vitale
di un dispositivo in modo da limitarne la durata a un periodo prefissato, dopo il quale dovrà
essere sostituito per un corretto funzionamento. Nel 1932 Bernard London la definì come una
possibile risorsa contro la Grande Depressione B. London, Ending the Depression through
Planned Obsolescence (pamphlet), citato in G. Hertz, J. Parikka, Zombie Media: Circuit
Bending Media Archaeology into an Art Method, “Leonardo”, vol. 45 n. 5 (2012), pp. 425. Per
una spiegazione completa sull’obsolescenza programmata si veda: S. Latouche, Usa e getta: Le
follie dell’obsolescenza programmata, tr. it., Bollati Boringheri, Torino 2015.
40
S. Zielinski, Foreword, in Id. Deep time of the media, cit., p. IX.
41
Il manifesto, definito «proposta modesta», è finalizzato alla raccolta di informazioni
finalizzate alla pubblicazione di un libro che l’autore afferma di non poter portare a termine,
delegando agli utenti della rete la missione. «La nostra cultura sta vivendo un intenso
irraggiamento di nuove specie di media. I media centralizzati, dinosaurici, induttivi che hanno
ruggito e marciato per il ventesimo secolo, si sono adattati miseramente all’ambiente tecnologico
postmoderno. L’ambiente dei nuovi media è uno sciame di goffi mammiferi digitali a trentadue
denti. È tutto linci qui e castori là, più grandi e grossi ragni velenosi che appaiono una profusione
da Pleistocene. Tutto ciò è un gran bene ed è bellissimo che così tanta gente vi stia prestando
attenzione. In quanto futurista da cantina, non c’è nulla che mi dia maggior piacere del riflettere
su qualche strambo medium mutante e chiedermi come questo piccolo mostro spaventoso stia
andando a tracciare il suo cammino negli interstizi tra gli esseri umani. Tuttavia, c’è una differenza
tra questa piacevole contemplazione del sublime tecnologico e una comprensione reale e coerente
della vita e della morte dei media. [...] Sono già state fatte molte promesse intrecciate per tutti i
giovani media. Ciò di cui abbiamo bisogno è un libro sconnesso, pensieroso, approfondito, privo
di finzioni, addirittura lugubre, che onora i morti e resuscita gli antenati spirituali della frenesia
mediata odierna». http://www.deadmedia.org- ultima visualizzazione 09/12/2017.
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come tecnologie teorizzate o inventate che però sono mai state realizzate
e finalizzate. Una sorta di storia sotterranea dei media, fatta di eroi dimenticati e reietti esclusi, che attraverso un sito web dedicato, elenca e
descrive, anche grazie a contributi generati dagli utenti della rete, una serie
lunghissima di dispositivi desueti. La lista include il cirografo medievale,
le lanterne magiche, i cilindri di cera di Edison, il Cinebox precursore dei
videoclip, la fotocopiatrice portatile non xerografica Contoura, il Synthia,
sintetizzatore per la musica elettronica e tantissimi altri oggetti d’interesse archeologico, che Sterling chiama “media fossili”, ovvero l’eredità di
rimanenza nell’orizzonte mediale.
L’obsolescenza stessa talvolta prepara il reinserimento nei cicli di consumo di oggetti mediali anacronistici:
Da una parte, ciò implica che la pratica media-archeologica è de
facto una pratica media-ecologica; dall’altra, indica il modo in cui,
anziché rappresentare il fallimento dell’ideologia del mercato, che
si dimostrerebbe in grado solo di produrre macerie, lo scarto diviene
asset della società tardocapitalista, capace di riassorbire le proprie
deiezioni e trasformarle in merce di scambio42.

Secondo Garnet Hertz e Parikka, «i media nei loro vari strati incarnano
la memoria: non solo la memoria umana, ma anche quella delle cose, degli
oggetti, dei componenti chimici e dei circuiti»43; se i dead media vengono
«rivitalizzati, riportati in uso, rimaneggiati»44, questa memoria ricorda
una condizione di “non-morte” ben diversa dalla resurrezione. Provocatoriamente, gli autori definiscono dunque come «zombie media - i morti
viventi della storia dei media»45 le pratiche di rinnovo e riutilizzo dei media
desueti, che, come in una sorta di fluido mesmerico da racconto di Edgar
Allan Poe, tornano ad una vita differente, deformata e intossicata. Passati
re-immaginati, un po’ come avviene con il genere steampunk46, secondo

42

D. Cavallotti, Una storia inattuale. L’archeologia dei media come strumento politico, in
“Scenari”, 22/05/2015 http://mimesis-scenari.it/2015/05/22/una-storia-inattuale-larcheologiadei-media-come-strumento-politico/ - ultima visualizzazione 09/12/2017.
43
G. Hertz, J. Parikka, Zombie Media, cit., p. 425.
44
Ibidem.
45
Ivi, p. 427.
46
Lo steampunk è un sottogenere della narrativa fantascientifica che introduce una lettura
anacronistica di una tecnologia e un’ambientazione storica, spesso alla fine del diciannovesimo
secolo o ai primi del Novecento, tra l’Inghilterra vittoriana e la Francia delle esposizioni universali.
114

FATA MORGANA

La memoria dei media

Parikka simbolo dello spirito tipico della Media Archaeology che induce
a «pensare le nuove e le vecchie linee parallele, e coltivare l’entusiasmo
per i media, la tecnologia e la scienza attraverso l’estetica, la politica e altri
campi di indagine critica»47.
Un “brulicare” di esperimenti
Sempre Parikka si riferisce ad una stratificazione “geologica”48 dei diversi
sistemi mediali di presente e passato, enfatizzando la relazione tra le materialità infrastrutturali dei media e l’ambiente socio-tecnico contemporaneo,
utilizzando il concetto di Antropocene come un evento di shock rispetto
all’umanità e per lo sviluppo di nuovi filoni di ricerca, tra le declinazioni
del post-umano e quelle dell’ecologia politica. Già da Insect Media: an
archaeology of animals and technology (2010), studio sulle relazioni di
archeologia mediale tra entomologia ed etnologia49, Parikka si basa su di
un background teorico che prende in prestito dalle metafore relative ad
altre discipline scientifiche alcuni approcci per la riflessione sulla cultura
mediale contemporanea nell’epoca della rete. Influenzato da Deleuze e
Guattari, delle teorie di analisi culturale neo-materialista, Parikka considera
il modello degli insetti come la base della cultura digitale contemporanea,
in particolare le teorie sul network.
Queste diverse energie all’interno dello studio dei media mirano anche
a sfatare lo stereotipo eurocentrico secondo cui i media tecnologici siano
appannaggio della sola cultura occidentale: Zielinski, ad esempio, riferisce
di alcune scoperte nel mondo arabo che già dal Medioevo rivoluzionano la
storia della tecnica50.
A proposito di una dimensione sociale connessa allo studio dell’archeologia dei media, Thomas Elsaesser ha proposto una riconfigurazione seman-

Da steam (=vapore) e cyberpunk (sottogenere della letteratura e della cultura sci-fi, a sua volta
ibrido tra cibernetica e punk, tra calcolo matematico dei meccanismi artificiali e la sottocultura
giovanile punk, ribelle e rumorosa), lo steampunk rimanda ad una lettura fantascientifica della
seconda rivoluzione industriale, immaginando in nuove modalità i mondi narrativi delle macchine
a vapore.
47
J. Parikka, What is Media Archaeology?, cit., p. 2.
48
Id., A Geology of Media, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2015.
49
Id., Insect media: an archaeology of animals and technology, University of Minnesota
Press, Minneapolis-London 2010.
50
S. Zielinski, Deep Time of the Media, cit., p. 81.
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tica della nozione di obsolescenza, svelandone i tratti politici, connessi alla
“rarità” dell’oggetto culturale obsoleto, acquisita come valore di mercato,
attraverso una storia del cinema che ha tenuto conto delle trasformazioni
geo-politiche della società globale. Elsaesser ritrova prima nel cinema delle
origini e poi nei diversi percorsi tra digitale, 3D, interattività degli spettatori ed infine archeologia mediale come sintomo di obsolescenza e “crisis
management” della condizione del cinema contemporaneo51.
C’è un’altra strada dell’archeologia mediale che ha ispirato metodologie
di ricerca pratica e laboratoriale: si tratta della cosiddetta “Experimental
Media Archaeology”, ovvero l’archeologia mediale sperimentale, sviluppata
da Annie van den Oever e Andreas Fickers. Si tratta di una metodologia
sperimentale nella ricerca sui media che utilizza pratiche di ricostruzione
per esperire i vincoli materiali delle tecnologie dei media. Fickers e van den
Oever spiegano che «nel coinvolgimento con gli artefatti storici, vogliamo
stimolare la nostra appropriazione sensoriale del passato e riflettere criticamente sulla conoscenza tacita (nascosta o non verbalizzata) che ispira il
nostro impegno sulle tecnologie mediali»52. Secondo gli autori olandesi,
l’archeologia dei media sperimentale e il suo fulcro metodologico, il concetto
di “re-enactment”, rappresentano uno dei modi per l’indagine scientifica
sull’evoluzione diacronica delle oscillazioni relative alle pratiche di realizzazione e di fruizione dei media. Uno spirito multidisciplinare permette di
praticare una forma di “riattivazione” o “reviviscenza” tecnologica come
azione fisica che è al contempo strumento conoscitivo sulle diverse forme
mediali. Attraverso la prospettiva empirica si determina un’esperienza di
costruzione di un sapere “rivitalizzato”, seppure reinterpretato in una variante “zombie”.
Conclusioni: scavi anarchici
Un panorama vasto e complesso come l’archeologia dei media può essere
concepito anche grazie ad una serie di percorsi ermeneutici che orbitano
intorno ai concetti di archeologia, memoria, temporalità, obsolescenza; dalla
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T. Elsaesser, Film History as Media Archaeology. Tracking Digital Cinema, Amsterdam
University Press, Amsterdam 2016.
52
Mia traduzione da A. Fickers, A. van den Oever, Experimental Media Archaeology: A
Plea for New Directions, in Techné/Technology: Re-searching Cinema and Media Technologies,
Their Development, Use and Impact, a cura di A. van den Oever, Amsterdam University Press,
Amsterdam 2013, p. 273.
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critica della medialità tardocapitalistica53 si arriva ad analizzare i media
“immaginari” attraverso una pratica politica ed ecologica che tiene conto
delle strade più molteplici e sotterranee. Sono strade non lineari, che possono
modificare e ripensare norme epistemiche e valori consolidati attraverso una
pluralità di casi e una varietà di paradigmi teorici coinvolti, stimolando la
nascita e l’uso di nuovi strumenti epistemologici.
In molti casi, oggetto di numerose indagini è la collocazione dello spettatore di fronte alle reiterate “vite” dei dispositivi: gli archeologi dei media
sono infatti molto attenti alle interazioni uomo-macchina implicate dalle
tecnologie mediali e ne propongono analisi complesse e diversificate, che
spaziano dalle ricerche sulle lanterne magiche alle analisi sul rapporto tra
cinema e cibernetica54. L’archeologia dei media si configura come un’“anarcheologia”, fatta di media zombie, di macchine a vapore e di reviviscenze.

53
54

D. Cavallotti, Una storia inattuale, cit.
U. Holl, Cinema, Trance and Cybernetics, Amsterdam University Press, Amsterdam 2017.
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