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Perché l’archivio? Da dove nasce l’esigenza di collezionare, documentare, 
catalogare? Quale valore ha e quali forme assume nell’arte contemporanea?  
Fare ordine è da sempre un’esigenza primaria della nostra vita. Riconoscere e 
classificare esemplari, dividendo la realtà in tassonomie, ci permette infatti di 
attenuare il dissidio tra regola e caos; di individuare e afferrare il nuovo nel grande 
mare delle conoscenze; di affrontare, anche se forse soltanto illusoriamente, la 
dialettica tra memoria e oblio, diminuendo quel senso di perdita e quell’inquietudine 
che insidiano il ricordare.  
Con l’era digitale riemerge il sogno moderno di accomunare tutte le conoscenze in un 
grande, potenziale archivio, dove far rivivere, mettendoli in relazione, immagini, azioni, 
parole, concetti di diversi luoghi e momenti storici, come frammenti del mondo. Di ciò 
si sono accorti in anticipo gli artisti, che, ben prima del processo di globalizzazione 
archivistica a cui stiamo assistendo negli ultimi anni, grazie a internet e a mezzi di 
registrazione sempre più avanzati, rapidi e facili da usare, con le loro opere hanno 
ripensato, usando media e linguaggi differenti, le tradizionali forme di catalogazione, 
dall’atlante-mappa al ciberspazio, dall’indice-lista al museo o Wunderkammer, dal 
diario-agenda al database.  
Ecco allora che l’archivio, grazie anche allo sgretolamento o “dematerializzazione” a 
cui sono stati sottoposti i tradizionali modi di fare arte a partire dai tardi anni Sessanta, 
non è più soltanto un accumulo ossessivo di documenti e tracce del reale che genera 
quel senso di profondo turbamento associato al processo mnestico descritto da 
Jacques Derrida, ma diventa, in senso foucaultiano, un dispositivo critico e rinnovatore 
nei confronti delle logiche abituali di organizzazione e preservazione della memoria e 
del sapere.   
Questo studio si propone di raccontare in quale particolare momento il tema 
dell’archivio sia diventato rilevante nell’arte, e quali ruoli, significati e forme abbia 
assunto nella pratica contemporanea. Lo slancio archivistico-tassonomico che 
percorre il Novecento non è una prerogativa esclusiva delle prime avanguardie, né 
delle rinnovate strategie di appropriazione, riadattamento e montaggio tipiche delle 
ultime tendenze dell’arte. Esso ha radici storico-filosofiche assai più profonde, che 
dalla modernità conducono a ritroso nel tempo in un incessante e vertiginoso desiderio 



di controllo e misurazione dell’io e della struttura generale del mondo, e riguarda da 
vicino il mutamento tecnico e concettuale globale avvenuto negli anni Sessanta e 
Settanta. Obiettivo di questa ricerca è tracciare un’ipotesi di lettura della rinascita 
contemporanea dell’archivio, attraverso un excursus che parte dagli anni Sessanta-
Settanta e che si concentra su tre esperienze artistiche esemplari: Marcel Broodthaers 
(l’archivio come critica istituzionale), Hanne Darboven (l’archivio come cosmologia 
personale), Hans Haacke (l’archivio come impegno sociale e politico).    
L’originalità di questa scelta consiste nel taglio tematico dato al lavoro dei tre artisti, che 
non erano ancora stati sottoposti nello specifico a una lettura in direzione archivistica. 
Come protagonisti dell’arte concettuale in ambito mitteleuropeo (Darboven e Haacke 
sono di origine tedesca, Broodthaers belga), tutti e tre partecipano attivamente a quel 
clima di rinnovamento culturale, che dai tardi anni Sessanta, tra Europa e Stati Uniti, ha 
portato a un riesame critico dei campi del sapere e del fare arte. Un fare arte che è 
prima di tutto la messa in luce o in mostra di un processo, dove, per parafrasare una 
fortunata espressione del curatore svizzero Harald Szeemann, sono le attitudini a 
prendere forma. Anche il modello d’archivio elaborato da Broodthaers, Darboven e 
Haacke segue uno sviluppo processuale, poiché, da un lato, gli elementi che lo 
compongono sono considerati materia viva in perenne mutamento che si sottrae ad 
ogni categorizzazione, dall’altro, il contesto e il pubblico concorrono al compimento 
dell’opera, fornendo sempre nuove attribuzioni e percorsi di senso 
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