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ultura dimenticata
Il paradosso agnettiano del “dimenticato a me-
moria” riporta l’attenzione sul tema della cultura 

obliata, di un passato sepolto, la cui autenticità è 
a rischio. Vincenzo Agnetti1, artista attivo nell’a-
vanguardia italiana dagli anni Cinquanta, mosso 
dal desiderio di fare dell’arte puro concetto, era convinto 
che la cultura non potesse essere solo un mero esercizio 
citazionistico o un’improduttiva erudizione, la cultura era 
per lui “l’apprendimento del dimenticare” (Bonito Oliva e 
Verzotti, 2008, p. 37). Soltanto azzerando la memoria l’ar-
tista era in grado di assimilare l’energia proveniente dalle 
proprie esperienze e renderle così fertile materiale crea-
tivo. Dimenticare dunque come forma di comprensione, 
sedimentazione e crescita intellettuale, cominciare dalle 
fine per operare una vera e propria ristrutturazione e ri-
generazione mnestica atta a preservare il ricordo. Rifles-
sioni queste che si materializzano in una delle sue opere 
più emblematiche, Libro dimenticato a memoria, la cui pri-
ma versione risale al 19692. Un grande volume le cui pagine 
non sono solo completamente bianche, ma lasciano spa-
zio al vuoto dell’area scrittoria rimossa da una implacabile 
fustellatura3. Una privazione che, togliendo al libro parte 
della sua primaria funzione, lo arricchisce volutamente di 
una differente profondità e lo fa diventare un luogo del 
possibile, dove la cancellazione del tutto pone costanti 
nuove domande. 

Il dimenticare a un primo sguardo può sembrare infrut-
tuosa assenza, ma ha la capacità di diventare forma di pie-
na memorizzazione; la cultura dimenticata viene assimilata 
ed entra a far parte dell’uomo semioticamente inteso come 
soggetto storico fatto di cicliche alternanze di presente e 
passato4. L’obliato può innescare una sorta di metabolismo 
mentale che genera attività di ricerca; occultare è quindi 
parte fondamentale del processo di rimemorazione e si 
pone come garanzia contro una sovrabbondanza di conte-
nuti e informazioni tipica del contemporaneo, accresciu-

La dimenticanza, che a un primo sguardo 
può sembrare silenziosa assenza, è in grado 
di diventare forma di piena memorizzazione 
e la cultura obliata può essere assimilata e 
entrare a far parte dell’uomo inteso come 
soggetto storico. Così la memoria e gli archivi 
che la proteggono, se sostenuti da un ap-
proccio basato sul design, possono allonta-
narsi da un’idea di scatola chiusa e inacces-
sibile e aprirsi a nuovi modelli interattivi di 
visualizzazione del ricordo. Una manipola-
zione scrupolosa dei documenti che passa 
attraverso processi di conservazione attiva e 
con cui l’originale non perde di veridicità, ma 
acquista volontà comunicativa.* 
Forgetfulness, which at first glance may 
seem silent absence, is able to become a 
form of full memorization and the forgotten 
culture can be assimilated and become part 
of the human being, intended as histori-
cal subject. Memory and the archives that 
protect it, if supported by a design-based 
approach, can move away from an idea of 
a closed and inaccessible deposit and open 
up to new interactive models of visualization 
of the past. A scrupulous manipulation of 
documents that passes through processes 
of active conservation and with which the 
original does not lose its truthfulness, but 
acquires communicative intentions.*
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01. Archivi Storici AEM - Azienda Elettrica Municipale di Milano, virtuoso esempio di conservazione di un vasto patrimonio di interesse storico-culturale e territoriale. Stefano Scagliarini, 2017



38 39ORIGINALE OFFICINA* N.24

Una vera e propria manipolazione che trova strumen-
ti ideali quelli offerti dal design della comunicazione, capa-
ci di proporre visualizzazioni e rappresentazioni innovative; 
attraverso soluzioni espressive originali, la memoria torna 
paradossalmente ad abitare il presente, la contemporaneità, 
si ravviva di suoni, voci e cromatismi e si delineano nuovi af-

freschi comunicativi che permettono una 
differente trasmissione dell’accaduto. La 
riemergenza del passato in questo modo 
appare filtrata e interpretata ed è in gra-
do di orientarsi nel fitto panorama della 
“E-memoria” (Ceronetti, 2016, p. 21), senza 
perdersi nella proteiforme epoca del di-

gitale, ma concretizzandosi in progetti reali e partecipati. Il 
coinvolgimento dell’utente è infatti fondamentale per attivare 
questo tipo di artefatti comunicativi e la sua partecipazione è 
nella maggior parte dei casi necessaria per far sì che i conte-
nuti acquistino una dimensione più umana e viva. L’utente è 

ta dai processi di digitalizzazione. Smettere di avere paura 
di un oblio culturale latente significa riuscire a gestire la 
complessità propria della memoria e a ripensarla come un 
serbatoio attivo, ponte tra esperienze passate e prospettive 
future. Attraverso una memoria culturale dimenticata, in-
terpretata e infine tradotta, portata cioè da un luogo sicuro 

a un più lontano ambiente di ricerca, si riesce a riportare al 
presente, quello che è stato, dopo un’attività di profonda ri-
costruzione che permette al suddetto contenuto di offrirsi 
pronto a un nuovo periodo temporale e una cornice sociale 
composta da moderne individualità. 

chiamato in prima persona a esplorare i documenti in modo 
da averne una diversa percezione e fino ad arrivare a crearsi 
inattesi percorsi di lettura e conoscenza. Viene generata dun-
que una memoria non più “medusizzata” e ancorata a un pas-
sato immobile, ma formalmente dimenticata per trovare rin-
novate possibilità metamorfiche di comunicazione; un luogo 
privilegiato di progettualità dinamica che riapre le tracce del 
tempo a partire dalle implicazioni odierne e da un presente in 
continuo movimento, che trova la sua affidabilità nella cura 
e nell’attenzione riservata alle fonti storiche. È essenziale 
per questo tipo di prodotti comunicativi tenere conto della 
natura documentaria dei testi che vengono rielaborati, non 
è giustificabile alterare o in qualche modo manomettere il 
loro essere testimonianza originale per le generazioni future. 
Questo ragionamento è basilare affinché che le manipolazio-
ni non diventino manomissioni di un passato che deve man-
tenere la sua legittima fedeltà a ciò che è stato, pur in un con-
tinuo sforzo dinamico di adattamento alla contemporaneità. 

Conservazione attiva
L’idea di “conservazione attiva” ben riassume questo tipo 

di ragionamenti e di espressioni di ricerca che convergono 
poi nella stessa concezione di archivio, inteso come organiz-
zazione tecnica di contenuti e strumento atto a serbare dati 
che altrimenti andrebbero distrutti o perduti (img. 01). Il ter-
mine conservazione sottintende infatti la volontà di mante-
nere nel tempo e sostenere, intento proprio di ogni tipolo-
gia archivistica; d’altra parte l’aggettivo “attiva” promuove 
un atteggiamento in costante evoluzione che considera i 
serbatoi di memorie come dinamici depositi di un passato 
vivo e potenzialmente riutilizzabile. L’archivio è quindi un 
testo complesso e multilivellare, un palinsesto (Maldonado, 
2005) in cui riposano stratificati molteplici temi (img. 02), 
solo all’apparenza ormai muti. 

L’obiettivo archivistico di conservare strenuamente enor-
mi quantità di materiali tende però, in numerose occasioni, 
a sottovalutare il vivente e il suo contenuto emozionale e 

02. Archivi Storici AEM, Milano: la natura multilivellare e composita degli archivi è insita nella loro stessa volontà di conservazione. Gli Archivi AEM sono composti da diversi fondi, divisi per 
tipologia di materiali custoditi, e raccontano, salvaguardandoli, storia e sviluppo aziendale. Stefano Scagliarini, 2017

03. Archivio Fotografico AEM: Kardex con copie cartacee delle fotografie conservate. 
Gli archivi AEM sono diventati negli anni un vero e proprio cantiere culturale. Vengono 
organizzate mostre, visite guidate, seminari e convegni. Fondazione AEM si impegna inoltre 
a valorizzare il proprio patrimonio attraverso la collaborazione con università e istituti di 
ricerca. Stefano Scagliarini, 2017

il dimenticare può sembrare infruttuosa 
assenza, ma ha la capacità di diventare 
forma di piena memorizzazione

un approccio basato 
sul design può tingere il 
passato di nuove sfumature 
comunicative
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3 – Per approfondire: D’ARS magazine www.darsmagazine.it/la-cultura-e-lapprendimento-del-
dimenticare-la-poetica-di-vincenzo-agnetti/#.XAEVLZNKjOQ (presa visione febbraio 2019).
4 – Agnetti afferma: “la cultura è l’apprendimento del dimenticare. Esattamente come 
quando si mangia. Manipolato più o meno bene il cibo ci dà il suo sapore, ma presto 
dimentichiamo il sapore in favore dell’energia ingerita. […] Così avviene anche per la cultura” 
(Bonito Oliva e Verzotti, 2008, p. 29).
5 – Per approfondire si veda l’articolo: Baule, G., Quaggiotto, M., “Communication of the 
territory and mapping interfaces. Spatial turn in Communication Design”, Summer Cumulus 
Conference, Politecnico di Milano, 2015.
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NOTE
1 – Vincenzo Agnetti nasce a Milano il 14 Settembre del 1926 e giovanissimo inizia a ope-
rare nel campo dell’arte. La sua produzione più manifesta si concentra in meno di quindici 
anni di attività, dal 1967 al 1981, periodo che trasporta l’Agnetti scrittore verso l’Agnetti 
artista visuale e in cui emergerà il suo interesse per il linguaggio, inteso nella sua variabile 
concettuale. Sono famosi i suoi Feltri, pannelli con brevi assunti che rappresentano perso-
naggi o situazioni. Lo stesso autore si ritrae con l’iconica frase “Quando mi vidi non c’ero”, 
che rimanda proprio all’idea di dimenticanza e annullamento descritta nell’articolo. 
2 – Il “dimenticato a memoria”, viene anticipato nel 1968 dalla pubblicazione di Obsoleto, pre-
sentato dall’autore come un “antiromanzo” che sfugge dalle logiche narrative e vuole dimostrare 
l’inefficacia del linguaggio. A tale proposito Agnetti scrive: “Obsoleto: caduto in disuso, annullato. 
Questo romanzo vuole essere proprio il recupero dell’usato: annullato” (Agnetti, 1968).

05. Regional State Archives of Stavanger, Norway. All’interno degli archivi, una cospicua parte è 
riservata alla conservazione di particolari aspetti del territorio norvegese. Clorinda Galasso, 2018

mento che permettono a chi li osserva di immergersi nelle 
atmosfere dei tempi che furono; si possono progettare am-
bienti multimediali dotati di una spazialità in cui il visitatore 

può muoversi per esperire i documenti proposti, ma 
anche portali interattivi popolati di contenuti ibridi 
e transmediali. Questi sono solo alcuni esempi di 

artefatti promossi dal concetto di conservazione attiva ap-
plicato a progetti che uniscono design e archivi e che però 
non mirano né a esaurire né a sminuire la profondità archivi-
stica, ma a enfatizzarne le potenzialità espressive. 

Mappe e archivi del territorio
Molte operazioni di conservazione attiva si inseriscono fa-

vorevolmente nell’ambito degli archivi territoriali (img. 05), 
un genere di depositi mnestici dalle caratteristiche pecu-
liari che prendono origine dall’intrinseca stratificazione 
propria dei luoghi e dalle tipologie uniche di materiali che 
preservano. Il territorio, infatti, non è considerabile come 
una pura superficie, è uno spazio articolato che si consuma 
giorno per giorno, per poi ridefinirsi senza compromette-
re la propria autenticità, è un organismo vivente, un “terzo 
spazio” (Soja, 1996) che custodisce materiali complessi ed 
eterogenei. Gli archivi che li raccolgono sono costantemen-
te in bilico tra le memorie ufficiali, legate all’idea di spa-
zio della commemorazione, e a quelle viventi, proprie dei 
protagonisti del territorio e dei suoi abitanti che fanno da 
ponte tra contemporaneità e “passeità” (Ricoeur, 2004) in 
un costante movimento dal basso. Attualmente questa tipo-
logia di archivio è coinvolta in un’importante trasformazio-
ne, dovuta principalmente alla sempre maggiore presenza 
di materiali mediali che necessitano di specifiche forme di 
conservazione. Questi cambiamenti stanno generando un 
atteggiamento sempre più glocale, che vede i territori mo-
strare a livello mondiale le loro specificità, rese dinamiche 
dalle comunità che li abitano.

Gli archivi del territorio trovano la loro principale forma 
di trasmissione ed esposizione nelle mappe, dispositivi oggi 

sinestesico, sminuendo così anche i ricorrenti cambiamenti 
del reale. Questo può portare facilmente alla considerazione 
dell’archivio come una scatola chiusa, un deposito inacces-
sibile più utile all’oblio che a una prolifica dimenticanza e a 
una originale progettazione del ricordo. Proprio in questo 
senso un approccio basato sul design, e in particolar modo 
sul design della comunicazione, quello più sensibile e attento 
agli aspetti visuali del reale, può tingere di inedite sfumature 
digitali e interattive i documenti serbati negli archivi. Solu-
zioni varie e multiformi permettono di vivificare e “artificare” 
i materiali custoditi nei depositi (img. 03-04) fino a renderli 
modelli e strumenti comunicativi atti ad amplificare il pas-
sato, creando narrazioni interattive e moderne pratiche di 
esplorazione del ricordo. L’utente si trova quindi davanti a 
fotografie storiche che perdono la loro bidimensionalità per 
lasciarsi animare, diventando nuovi microcosmi in movi-

lontani dalla loro primaria funzione informativa, ma sem-
pre più contenitori comunicativi proprietari di una radicata 
consapevolezza identitaria. Le moderne tecnologie unite 
a precise volontà progettuali, rendono oggi questo tipo di 
strumenti, nuovi spazi interattivi e percorribili dall’utente, 
a cui è offerta un’esperienza innovativa dei luoghi valoriz-
zata da fonti e documenti storici, dati e contenuti condivisi. 
La memoria poi, attraverso la rappresentazione cartogra-
fia, riesce a ricadere sui luoghi, sulla loro percezione e rap-
presentazione e privilegia alcuni spazi come propria sede 
rendendoli quelli che Jan Assmann definisce “mnemotopi” 
(Assmann, 1997), luoghi della memoria culturale, che arric-
chiscono l’esperienza mappabile di ulteriori temi e signi-
ficati. Le mappe così concepite riescono a produrre altro 
che prima non c’era, e non sono più confinate alla semplice 
funzione di orientamento o a una collocazione visualizzata 
di dati. Il concetto sempre più attuale e vivo di geolocaliz-
zazione non può essere ridotto all’indicazione di un indi-
rizzo sul territorio, ma necessita di contenuti sempre più 
complessi che riescano a modificare l’esperienza degli spazi 
e a recuperare la sensorialità di quello che è stato5. Emer-
ge quindi il forte potere evocativo dei luoghi, visualizzabile 
in una sorta di topografia del ricordo che non teme più la 
manipolazione comunicativa, ma si affida ad essa tenendo 
stretto il suo legame con il passato. Con il rispetto e la cura 
dovuta alle fonti uniti a una particolare sensibilità tradutti-
va del ricordo, è possibile preservare ed esaltare l’autenti-
cità del trascorso.*

04. Archivio Fotografico AEM, sezione compattabili. Il patrimonio iconografico AEM è stato 
oggetto di un grande lavoro di digitalizzazione negli ultimi anni, che ha reso disponibili ben 
21.000 immagini, in parte oggi consultabili sul sito di Fondazione AEM (www.fondazioneaem.it). 
Stefano Scagliarini, 2017

gli archivi del territorio 
trovano una fondamentale 
forma di rappresentazione 
nelle mappe 


