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Materialidi antropologiavisiva3
EmiliaDe Simoni

I primi giorni di agosto di quest'anno, con discrezionecome sempre, Diego Carpitellase n'Wandato
evitando,anchenell'epilogo,quei clamori che l'interludioestivoha attenuato in un distaccoperplesso,come
tuttii distacchi,luogo di maturazione
di doverosetensionicommemorative
da un lato e dall'altro di un piA
responsabileimpegnoa non disperdere i segni di un percorso vitale,
obiettivoda perseguirenontantoper
di eredit"inasseansie rivendicative
gnabili,quanto nella speranzadi saper riconoscerealcune direzionidi
questopercorso,e riconoscersi.Cosi,
oltrele celebrazioniufficialiperl'uomo pubblico,oltreil dolorepersonale
che accompagna ogni separazione
estrema,e possibilee necessariorendereattivala memoriacontinuandoi
progettigif"avviatianche nella difficolti dell'assenza. Tra i tantiquello
dei Materialidi AntropologiaVisiva,
"
che nel novembredel 1991 giunger
alla sua quarta edizione,secondo le
indicazionitracciateda Carpitellanei
mesiprecedentila sua scomparsa.In
questo particolaremomentoe opsulle caratteriportuno soffermarsi
stichedi questainiziativa,sullemotivazionid'avvio,tentandodi coglierne
un senso che i tempitendonoa confondere. La tardiva coscienza dell'importanza della documentazione
visiva in campo antropologico ha
suscitatoinfattiin Italia, negliultimi
anni,un intensofioriredi rassegnee
convegnisultema',accompagnatodi
recenteda un diffusoinsorgeredi
associazionivariamentelocalizzatee
denominateche miranoalla "fonda-

zione" del mitodell'antropologiavi- zione protratta.In questocontestodi
siva (o visuale, se si indulge a un confusifermenti,
semprepii numeanglismo).Come tuttele cose oggetto rosi nel tempo,e nato nel 1985 l'indi un eccessodi parole,inquest'epoca controbiennaledei Materialidi Andi dibattitototale,anche l'antropo- tropologia Visiva.In una situazione
e
logia visiva rischiadi diventareuna spesso privadi puntidi riferimento
sorta di luogo immaginariocaratte- di contatto,nella quale si agitano
e assorizzato, rispettoal passato, da un varietendenzeconvegnistiche
senso del rimorsoper quanto non e ciazionistiche,risultadifficileidentistatofattoe none piiApossibilefaree, ficarsie trovareuna propriaragion
ecu- d'essere che vada al di l1 delle celerispettoal futuro,da prospettive
menichedi documentazione
illimitata brazioniritualisultema,condottetra
d'ogni realti d'interesseantropolo- le parole da diree le cose da vedere.
gico, vale a dire di tutto.In questa In questicasi vie il rischiodi ripetere
in tempi
dimensioneche rischiosamente
si av- situazionigi" sperimentate
vicina al panopticon di foucaltiana diversie indiversesedi,e un tentativo
memoria2,dove tutti i movimenti si imponedi usciredal labirintodel
sono controllati,
tuttigliavvenimenti ddja vu con proposteche superinoi
attraversouna visibilit"cui limiti conferenzialie osservativie
registrati
nulla si sottrae,dominala seduzione possano ricollegarsia problemid'indel mezzo elettronico,
in construmento
che teressespecifico,riscontrabili
riconducein se ci6 che lo sguardo creteesperienzedi ricerca.
Questo tentativoha caratterizzato
cogliesenza possedere,incorporando
la realt" senza cesure di tempo, in i MAV sin dall'inizio, e non si e
una lungadurataaccessibileneicosti ancoraconcluso.La verifica,sia pure
e nella pratica. Tra il rimorsodel parziale,della produzionevideocinepassato e l'euforia del futuroresta matograficain campo antropologico
hanno
uno spazio di marginenon conside- e i problemida essa emergenti
rato:il presente.
smar- costituitoil temadellaprimaedizione
Questopresente
rito nelle contese di fondazione e (18-22 novembre1985),propostaconelleattesemillenaristiche
di un'elet- me occasione di riflessioneteoricae
tronicarisolutoriasembraesserepri- tecnica non circoscrittaalla protovo di adeguate occasioni di verifica, storia del documentarismo.Al di 1Il
a volte della passivit"visiva che il termine
nonesauribilinellariproposta,
di sug- "rassegna"suggerisce,questa prima
nostalgicaa volteipercritica,
la formula
gestiveimmaginiin bianco e nerodi scadenza ha sperimentato
remotefestee pratichemagico-reli- del confrontodiretto,sollevandotalgiose d'un folkloreperduto,n6 in volta anche dubbi sull'opportunita
discussioni accademiche sui prece- di uscireallo scopertoe sollecitando
dentistoricidi una disciplinainvia di critiche,spesso animose, dietro le
definizioneche stentaa manifestarsi, quali sie colta la misuradel disorienafflittacom'6 da una sorta di gesta- tamentoe della carenza di informa133
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"
zione di moltioperatoridel settore3. sa, si avvertir talvoltal'assenza di
"selvaggio"
Dopo questoappuntamentodi carat- raccordicheil riprendere
tereesplorativo,cheinqualchemodo non sara stato in grado di cogliere,
ha consentitodi prendere atto di pur nella sua ansia inglobante.L'edifferenti
di ricerca,ancheal di strema"voracit" delvideoha dunque
realtor
a ritrovare
un equilibrionel
fuoridell'ambito
accademico,la se- difficolt"
conda edizione (18-20 novembre ricorrereal montaggio,quando que1987)sie incentratasu un argomento st'ultimoe vistocome un attofinale,
specifico:il montaggio.La scelta e risolutivodella "cattura"dei matestata motivatadell'intenzionedi ap- riali.L'utilizzazioneappropriatadeldi ripresa,non soltanto
profondire
questosignificativo
aspet- lo strumento
richiedeuna sortadi monto della documentazionevisiva,basi- elettronico,
lare perla formulazionedella comu- taggio che preceda la realizzazione
nicazione attraversole immagini.A stessae che,nel caso del mezzo cinefacilmente
siverifica
condurreil seminarioe statochiama- matografico,
piiA
to Jean Dominique Lajoux, respon- per problemidi costie di durata4.Si
sabiledel CNRS Audio-Visueldi Pa- potrebbedireche l'elettronicavizia e
rigi. Figura rappresentativa,in un non educa chi vi soggiace con fede
certo senso isolata, nel panorama eccessiva.Nella speranzadi una "edudell'antropologiavisiva, Lajoux ri- cazione",di un condurrea un fine,la
assume le caratteristiche
essenziali terza edizione dei MAV (22-24 nouno
dell'antropologo-cineasta:
conoscen- vembre1989)ha volutoriservare
ze teoricheche si accompagnano a spazio particolareal filmuniconcetcapaciti tecnichealtamenteprofes- tuale, sollecitando una sosta della
sionali,con un conseguenteadeguato sperimentazioneormai stantia nel
uso di mezziespressividal quale sca- campo del'antropologiavisiva che,
turisconodocumentirigorosi,
neicon- perrendersi
autonoma,dovrebbepiuttenutie nelleforme.Il seminarioha tosto liberarsida mireespansionistimesso in evidenza l'importanzadel che e avvalersidi limiti.Da questo
montaggioconsideratonon soltanto intento,che tuttavianonva interpredi una presunzione
da un punto di vista tecnico, ma tatocomeil frutto
anche e soprattuttonei terminidi pedagogica,e emersol'invito a reavisive,
grammaticae sintassidelladocumen- lizzareuna seriedi monografie
tazione visiva.Vi e da sottolinearea di durata non superioreagli undici
questo propositocome il diffondersi minuti,su un eventoo sui particolari
del mezzo elettronico,
perle ben note di un eventod'interesseetno-antrodell'accessibilit&
dei costi e pologico. La restrizionetemporale
ragioni
della "semplicit""d'uso, abbia solle- non deve intendersicome regolagema come
un atteggiamento neraledell'uniconcettuale,
citatoneiricercatori
neiconfronti
della una prova di documentazionevisiva
quasi consumistico
realt" documentabile.Il cosiddetto essenzialeche presuppongala scelta
temporealee divenuto,in molticasi, di un temariducibileentroquell'area
piiAche una misuracronologicafina- cronologica. Si potrebbe obiettare
ricorda
lizzata all'indagine,un illusorioalibi che tuttoci6 rischiosamente
che consenta,attraversouna pretesa un esercizio di stile, per dirla con
Ma il proble"oggettivita",di oltrepassarela fase Queneau, telegrafico5.
di sceltadelle"frasivisive"nellequali ma nonconsistetantonell'attuare,in
dovrebbearticolarsila comunicazio- antropologiavisiva,l'equivalentedelne. Come la parola incontrollata, la sintesidi una partitadi calcio da
l'immagineincontrollatanon favori- televisionedomenicale,ad esempioi
per
sce l'intentodel linguaggioe l'esito momentisalientidell'infilmabile
dell'ascolto o dell'osservazionesi ri- eccellenza:la festa.Si trattapiuttosto
del destinata- di rinunciarea una insanavocazione
solvein una perplessith
con frequentitenrio dei messaggi.Quando poi si tenti documentaristica,
di mettereordinein questoeccessodi sioni da cineasta, e imparare,con
un senso,l'ope- sana umilt&,a documentare.Ancosegniperattribuirgli
razionerisultertoltremodocomples- r'oggi, a distanza di anni dai primi

fermenti,in molte rassegne che si
proclamano di antropologiavisuale
troviamomaterialiprevalentemente
estranei,negliintentie nei risultati,a
questo settoredi indagine.Tali compilationsvisive,sia purein molticasi
stimolanti,non aggiungonocontributi di rilievoallo studioscientifico
attraverso
le immaginiinmovimento.
La ripropostadell'uniconcettuale
pu6
forseapparireuna sfidainnovativa,
ma insostanzae un ritornoalle origini
visivache,lungidaldell'antropologia
l'essereuna scopertadeinostrigiorni,
esistevasindalla metadell'Ottocento
comecinemaapplicatoperscopiscienTrascorsigliannidel dibattito,
tifici6.
cui non mancanoaltrispazi e oratori
pii o meno competenti,la terzaedizione dei MAV ha voluto assegnare
un ruolo centraleall'interventodelfurdenWissenschafl'IWF (Institute
tlichenFilm) di G6ttingen,che non
pocheperplessitaha suscitatoincerta
partedi pubblico.Dai documentiper
cosi dire"poetici"di un Lajoux, alle
ripresequasi "asettiche"dell'IWF il
saltoe taleda nonlasciareindifferenti.Tuttaviasi deveevitaredi ricercare
un modello unico in cui risolvere
ogni incertezzadi indagine. Ricorrendo nuovamentea Queneau pensiamo a quanto numerosepossano
'
esserele modalit di restituzione
grafica di un evento,anche banale. Altrettanto
potrebbeaccaderein antrola scritturaper
utilizzando
pologia,
immagini.In questo caso gli stilida
un
dovrebberoconsentire
privilegiare
ampio marginedi resa del reale,che
non sipretendeassoluta,e una comunicazionecorrettadei dati che si intendonodocumentare.
Gran parte della produzione di
Lajoux condividecon i materialideldi fondo,seppure
l'IWF questiintenti
risolti.Nella valutaziodiversamente
ne di un filmatodi antropologiavisiva
non si pu6 prescinderedalle finalit8
che hanno portatoalla sua realizzazione, pertantogli interrogativi
filosoficisollevati,nel corso degliultimi
MAV controgli esempidell'Istituto
di Gdttingenresterannoinsolutiper
sbaglio di indirizzo.Non si pu6 pretendereinfattiche documentitratti
dagliarchivigeneralidell'Encyclope-
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dell'IWF ren- MAV,che sindall'avvio ha sottolinedia Cineamatographica
dano conto della vita,dei sentimenti ato la necessit&di questo impegno,
o dei problemisociali di un artigiano nascedalla collaborazionetraun istio di un aborigeno,fingendodi igno- tuto preposto alla conservazionee
rareche sono statiprodottiperscopi alla fruizionedidatticadei benicultubencircoscritti.
Non e raroil manife- rali demo-antropologicie un'assostarsidi una sortadi "pensieromagi- ciazione da tempooperantenelcamdello schermo,pic- po della promozionescientificadegli
co" nei confronti
colo o grandeche sia, cosicch6ci si audiovisivi.Nel 1985pressoil Museo
aspettache la riproduzionedinamica Nazionale delleArtie TradizioniPodelle-immaginirestituiscarealt" piiu polari,direttoda ValeriaPetrucci,si
reali e colmi,sempree comunque,i andava attuando il progettodi un
vuoti della conoscenza. Occorreab- Archiviodi AntropologiaVisiva,da
sulle basi della gi" esibassarela mira,affidareforsela trat- strutturarsi
tazione generaledei granditemian- stente Cineteca. Dall'incontro con
tropologiciaddiritturaa filma sog- l'AssociazioneItaliana di Cinematogetto,e limitare1'ambitodellaricerca grafiascientifica(AICS), rappresenvisiva a fenomenispecificiche im- tata da Diego Carpitella,scaturila
pongano l'uso del mezzo videocine- proposta di una rassegna criticadi
d'inmatograficocome condizioneneces- documentivideocinematografici
analisi teresseantropologico,da realizzarsi
sariaperuna piiAapprofondita
dan- con scadenza biennale.Il quarto ap(ad esempiotecnicheartigianali,
za, musica,cinesica).Il terzoincontro puntamentocon i MAV,previstonel
dei MAVha offertoqualche esempio novembredel 1991,inevitabilmente
su un'assenza
di questo tentativocoscientedi ridu- ci porteraa riflettere
zione, di tempie di temi,e qualche che in questo momentorendeancor
dilatazionenei materiali pihicriticala situazionedell'antropointeressante
definiti"di ricerca".Certonon si pu6 logia visiva in Italia. Il contributo
considerareun puntod'arrivo,ma di dato da Carpitellain questo settore
partenzaperproduzioni"mirate"che, non deve tuttaviarestareconfinato
risoltealmeno in parte alcune que- entroi marginidel compiuto,ma si
stionidi metodo,si spera possano in ha l'opportunit e il doveredi raccoverso
futuroaffrancarsi
pressanti
dagli immancabili gliernele sollecitazioni
difettitecnici,spesso non imputabili un maggiorrigoredi indagine. Le
soltanto a problemi economici. Il ultimeproduzionifilmichepromosse
secondoalcuni dallo studioso7tendonoa una essenseminarioha risentito
di interventi, zialita visiva che presupponeun'atdi una certadiminuzione
ma ci si augura che questo venir tentaosservazionedell'eventoed una
menodi antropologiaverbaleda con- conseguente
impostazionedelmetodo
ferenzieri
ubiqui sia di stimoloa una di ripresa,finalizzata alla realizzaE anriflessione
piuimaturachesupericon- zione di documentiscientifici.
tese"tribali"di variosegno.Troppoe cora un invitoal limitequello che la
statodettoe poco e statofattosinoad prossimaedizionedei MAV rivolgea
oggi per riscattarel'antropologiavi- centriculturalipubblicie privati,istiricercatori
e studenti.
siva dal reportagetelevisivoo dal tutiuniversitari,
VHS autistico.Sorgerannocattedre Si era concordatoinfatticon Carpila suddivisioneche
dalle parole,come di frequenteacca- telladi riproporre
le tecnologiee aveva caratterizzatol'incontro del
de, si perfezioneranno
ancora sul come 1989,con la speranzaforsedi giungeci si interrogher8
men- re, nel 1991, a una verificadi quel
e su cosa riprendere,
riprendere
tre il perch6 avrd gi& trovato una "salto di qualita" che l'ultimarasserisposta.La creazionedi una memo- gna aveva gidpreannunciato.MAV4
ria visivain antropologia6infattiun si articoler&pertantoin due sezioni:
culturali,cen- 1) filmuniconcettuali;2) filmdi riimpegnocheistituzioni
tri universitari,
singolistudiosinon cerca. La primacomprenderimatedi carattere
possono piidesimersidall'assumere. rialivideocinematografici
Significativamentel'iniziativa dei monograficorelativia eventio parti-

colari di eventiascrivibilial campo
d'indagine dell'antropologia;la seconda dar" spazio a riprese"mirate",
con finicognitivi,nell'ambitodi una
ricercaantropologica.La duratadei
filmuniconcettualinon dovr" superare gli undici minuti;per i filmdi
ricercasara consentito
un tempomassimo di cinquantaminuti8.Nell'ambitodi questaquartaedizione,al di la
di un semplicescopo commemoratidedivo, si prevedeuna retrospettiva
cata a Diego Carpitella,autoree non
soltantoteoricodell'antropologiavisiva. Questo percorsoper immagini
non dovr" esaurirsiin un omaggio,
ma potra aiutarci a capire come,
inquestocontesto
anchee soprattutto
nonsianotantole espresdisciplinare,
concreti
sioniverbaliquantoi risultati
a dare la misuradi un impegnocostantee non episodico.
Note
1 F.
Faeta,Recentioccasionid'incontro
e iniziative
nelcampodell'antropologia
visiva,<<L'uomo>>,
X, 2 (1986),pp. 337un interessante
348. L'articolofornisce
attivit"
panoramacriticodelleprincipali
e convegnistiche
in questo
seminariali
settore.
Omettiamo
inquestasedela citache rizionedellesuccessive
iniziative,
unospaziotroppoampio.
chiederebbe
2 M. Foucault,
Sorvegliare
epunire.Nascitadellaprigione,
Torino,
Einaudi,1976,
p. 215.
Visiva1 3 Materialidi Antropologia
Atti,a curadi E. De Simonie M. Rengo,
Italianadi
<<Bollettino
delP'Associazione
1986.
Scientifica>>,
Cinematografia
4
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V. Tosi, Il cinemaprima di Lumibre,

Seminario
di JeanDominiqueLajoux,a
curadi E. De Simonie M. Rengo,?<BolItalianadiCinelettino
dell'Associazione
1986.
Scientifica>>,
matografia
5 R. Queneau,Esercizi di stile,Torino,
Einaudi,1983.
Torino,ERI, 1984.
in particolareai MIV,
7 Ci riferiamo
su temietnomusicofilmati
monografici
della collana
logi realizzatinell'ambito
"Musica& Identitaf
Video",direttada
I MIV sonounaproduDiegoCarpitella.
zioneDiscotecadi Stato- Associazione
Scientifica
Italianadi Cinematografia
di
DSGA Etnomusicologia
(Universith
Roma"La Sapienza").
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