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«Il suo primo video, L’invitation au voyage (1973),
vede già all’opera procedimenti stilistici - e temati-
che - che verranno ulteriormente sviluppati negli
anni successivi: il fascino del viaggio e del treno, un
sonoro in cui la parola (sempre usata con estrema
parsimonia, o del tutto assente) genera risonanze
con le immagini in una rarefazione poetica, un tratta-
mento elettronico teso a produrre nuovi paesaggi e
nuovi colori in un approfondito lavoro di “denutaraliz-
zazione” del movimento» (Sandra Lischi, 1990).

«Una ricerca dell’”invisibile”, del di là del sé, che
dichiara una esplicita insoddisfazione per la realtà
prima, per ciò che appare a prima vista. Una costan-
te nell’opera di Cahen, la quale per mezzo dei suoi
film, video, fotografie, istallazioni, si è arricchita di
soluzioni espressive, di chiavi interpretative audio-
visuali, sonore e cromatiche, di suggerimenti percet-
tivi. Un’opera che nel suo complesso è stata e d è
niente altro che la ricerca - mai in pace con se stes-
sa - di uno sguardo da gettare oltre il velo dell’appa-
renza; un viaggio - soggettivo, interiore, e tuttavia
moderatamente condivisibile con i propri interlocuto-
ri - alla scoperta dell’entr’aperçu, di ciò che si intra-
vede (e a voltenon si vede affatto) tra le pieghe dei
paesaggi, sui volti delle persone, nel tempo e nelle
sensazioni fissate con i viaggi, gli spostamenti, gli
attraversamenti (in treno e sull’acqua, come ama
fare Cahen, o anche solo per mezzo delle panorami-
che cinematografiche). Un viaggio alla ricerca di una
natura benjaminiamente non “guardata” con arro-
ganza dalla macchina da presa, ma lasciata il più
possibile libera di “parlare alla macchina da presa”,
di schiudersi, di rivelarsi all’occhio meccanico-elet-
tronico (dietro il quale si pone l’occhio recettivo di un
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regista autocoscienze) in modi tanto diversi dalle
nostre percezioni immediate quanto distanti dal
naturalismo descrittivo » (Marco Maria Gazzano,
1992).

«Da più di vent’anni Robert Cahen lavora in video
sul visibile e sull’invisibile, sull’immagine e la memo-
ria, sull’inquietante realtà. 
Ciascuna delle sue opere è una immersione silenzio-
sa nel cuore di paesaggi immaginari verso territori ai
quali noi non abbiamo più accesso.
Apparizioni, sparizioni, tempi sospesi, spazi e ritmi
sorprendenti, rallentati: egli usa al più alto livello di
perfezione le tecniche elettroniche dell’immagine e
del suono per ritrascrivere la lingua interiore dell’in-
fanzia, i suoi giochi, i suoi sogni, i suoi incubi, le sue
gioie. Poiché dietro la sua estrema eleganza, soven-
te sfumata di ironia, Robert Cahen si dedica con
angoscia e vertigine insieme al piacere di animare e
di manipolare le cose e gli esseri, come se fosse alla
ricerca di un loro indecifrabile segreto» (Thierry
Garrel, 1993). La scrittura video nasce dal “grado
zero” dell’immagine moderna, tecnologicamente
determinata: cioè proprio dalla fotografia, un’imma-
gine “fissa” che diviene “movimento”.
Nella realizzazione di opere in pellicola l’inquadratu-
ra che si stabilisce rimane in effetti fissata nel tempo
senza darci la possibilità di reagire a essa con rapi-
dità, perché con il cinema non si può fermare un’im-
magine per poi rielaborarla, rallentandola, accele-
randola, modificandone i dettagli interni all’inquadra-
tura. E’ tuttavia vero che le tecniche del film d’anima-
zione permetterebbero un lavoro espressivo sull’im-
magine chimica di tale natura, ma con molta più
complessità e  difficoltà di quello possibile con l’im-
magine elettronica.
Ciò che mi pare comunque importante sottolineare è
che in questo modo l’artista ha il potere di poter rico-
noscere, all’interno di questa immagine apparente-
mente fissa, messa in movimento dall’elettronica,
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qualche cosa che l’immagine statica non dà diretta-
mente: il tempo che scorre attraverso l’immagine, le
vibrazioni del colore e le emozioni che essa ci riman-
da. Il fatto di interrogare il tempo non vuol dire
necessariamente riuscire a definirlo; il tempo che noi
passiamo sulla terra è un tempo importante, che va
compreso e che non necessariamente noi compren-
diamo vivendolo. questo lavoro sulle immagini e sul
tempo - rallentato o accelerato che sia - è un modo
per cogliere ciò che passa tra le pieghe del spazio-
tempo, per cercare di afferrare che si “intravede”,
appunto. Uno dei problemi che abbiamo su questa
terra è quello di non riuscire a cogliere con sufficien-
te chiarezza, in maniera attenta e giusta, ciò che sta
tra noi e le cose, tra noi e i significati delle cose: dun-
que anche tra le immagini. Per questo il tempo che
noi dedichiamo al nostro rapporto con il tempo è in
genere insufficiente. Quando parliamo di tempo par-
liamo anche dell’intuizione dell’istante, del tempo
dell’effimero, dell’intuizione dell’effimero. Nel mio
lavoro è presente, mi pare,  questa poetica dell’effi-
mero.  L’effimero viene interpretato come il passag-
gio tra un istante e l’altro, da un mondo a un altro
mondo, dalla notte al giorno, dal sonno al risveglio,
dalla vita alla morte talmente rapido nel passare da
uno stato all’altro della conoscenza che si materializ-
za nel passaggio di un’immagine. E’ il passaggio tra
la fissità e il movimento, tra un pensiero e un ricordo,
tra un linguaggio e un altro linguaggio: è il passag-
gio della memoria. Il concetto di passaggio  viene
inteso nel video come “piazzamento”; perciò le
immagini, i piani della sequenza, le dissolvenze e le
incrostazioni sorprendono non tanto la nostra visione
quanto la nostra percezione rispetto a quello che noi
in quel momento pensiamo di fronte a quelle imma-
gini e a quel rapporto con la memoria. Per questo il
linguaggio video ha stabilito un rapporto così profon-
do con la memoria e l’intravisto. 
Io rallento le immagini non per abbellire, ma per far
vedere meglio l’invisibile, per trattenere ciò che c’è
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di migliore. Soggettività di una nozione di tempo
buono, di tempo trattenuto. Il rallentamento dell’im-
magine permette così di cogliere il tempo “giusto”
dell’immagine: diviene una modalità di conoscenza
che ci aiuta a cogliere ciò che non è visibile nella
velocità accelerata della nostra percezione, della
vita quotidiana, della città metropolitana.
Ma nello sforzo di cercare continuamente il nascosto
nell’immagine, il lavoro dell’artista diviene una poeti-
ca dell’insoddisfazione: insoddisfazione per la realtà
prima, per l’altrove, per l’invisibile, per il modo di rac-
contare; perciò si accentuano nella storia della
“videoarte” altri elementi narrativi che nelle storie
artistiche precedenti sono stati messi tra parentesi e
taciuti. Direi che è un’insoddisfazione ormai  matura,
che produce in tutto il mondo, mi pare,  opere alta-
mente innovative. Anche il rapporto tra le immagini e
il suono è importante: se si potessero ascoltare i pro-
grammi televisivi alla radio si scoprirebbe che in un
gran numero di programmi non c’è nulla da vedere,
ma soltanto da ascoltare.  Non esiste sinergia tra i
due linguaggi quando invece sappiamo quanto il
suono, la concezione sonora, la sonorità auditiva
dell’opera contemporanea strutturi la costruzione
dell’immagine nel suo livello visivo. Anche il silenzio
auditivo può essere riempito da un suono che rilan-
cia la narrazione iconica e le dà un nuovo possibile
piano di esistenza capace di ristrutturare in forme
inedite anche la narrazione e la percezione delle
immagini successive alla ripresa sonora. Il lavoro sul
suono, così come quello delle arti elettroniche sul-
l’immagine, è un processo che parte da “inquadratu-
re sonore”, da riprese del suono, non necessaria-
mente musicali, solo in un secondo momento lavora-
te e ri-lavorate e quindi interpretate, modificate, lette.
Successivamente avviene il montaggio, che nelle
arti elettroniche è più corretto definire come “lavoro
sull’immagine” audio-visiva. I materiali di ripresa
vengono così modificati, ricostruiti, fatti interagire tra
di loro. Sono appunto queste le “possibilità” delle
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tecnologie elettroniche rispetto a quelle fotografiche.
E non bisogna dimenticare che tra il momento della
costruzione dell’inquadratura e quello dell’elabora-
zione dell’immagine passa un tempo fisico, e questo
tempo è un tempo in cui accadono avvenimenti, si
delineano sensazioni che non possono lasciare indif-
ferenti; così come nel momento del lavoro sull’imma-
gine a volte l’autore si accorge di cose che non ha
visto, o di cose che ha visto ma ha dimenticato, o di
cose che non è riuscito a dire nell’inquadratura o
nella presa di suono con l’energia che avrebbe volu-
to, vede errori che avrebbe voluto evitare.
Il lavoro sull’immagine elettronica è anche intervento
su tutto ciò, presa di distanza anche su questo
tempo passato tra il momento della “presa di vista” e
il momento del montaggio, della elaborazione. Non
si deve comunque perdere mai di vista l’idea che ha
motivato tutto il processo, l’idea iniziale che ha con-
sentito di arrivare al risultato finale. Un’idea che il più
delle volte non ha niente a che vedere con la tecni-
ca. E quale giudizio dare sull’opera, con quale spiri-
to valutarla? E’ una questione che l’artista si pone
spesso. Personalmente penso che nella fase di ela-
borazione di un’opera, l’artista non possa anticipare
nessun giudizio critico su di essa, perché la priorità
assoluta va all’intervento su ogni singola immagine,
su ogni colore, su ogni rosso o nero, sui suoni, su
certi tagli di luce, sulla luce che magari già contenu-
ta nell’immagine ma che può essere ulteriormente
sviluppata, sul tempo interiore di ogni sequenza e
sulle relazioni tra il tutto. Per questo nel rivedere i
propri lavori spesso non si capisce più come essi
siano stati realizzati; e ci si rende conto che c’è sem-
pre qualche cosa che sfugge al gesto dell’artista e
alle sue intenzioni: che è tuttavia condiviso da tutti
coloro che si confrontano con quella creazione in
ciascun particolare momento.
E questa, mi pare, l’energia vitale, e non interamen-
te soggettiva, del lavoro dell’artista.
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